
CeSPI 
CentroStudidiPoliticaInternazionale 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Working Papers 
 

2/2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I capitali dei migranti nel mercato del 
lavoro albanese 

Flavia Piperno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma MigraCtion 
Coordinatori: Ferruccio Pastore e Andrea Stocchiero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Via d’Aracoeli, 11 – 00186 Roma (Italia) – Tel. +39066999630 – Fax +3906 6784104 – e-mail: cespi@cespi.it - web: www.cespi.it 



 1

 
INDICE 
 
INTRODUZIONE .........................................................................................................2 
1. LA TRANSIZIONE ALL’ECONOMIA DI MERCATO: UN PROCESSO 
IRRISOLTO ..................................................................................................................3 

1.1 Un settore agricolo ancora sottosviluppato e non competitivo............................4 
1.2 La contraddittoria ripresa del settore imprenditoriale .........................................5 
1.3 La carenza delle infrastrutture e le barriere amministrative ................................7 
1.4 La fragilità dello stato e l’incertezza del diritto ...................................................8 
1.5 Il problema della formazione ...............................................................................9 
1.6 La debolezza del mercato del lavoro .................................................................11 
1.7 Le politiche ........................................................................................................12 
1.8 L’impatto socio-economico dell’emigrazione albanese ....................................14 

2. IL PROBLEMA DEL MISMATCH TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO
.....................................................................................................................................18 

2.1 Il brain shortage .................................................................................................20 
2.2 Il Brain drain......................................................................................................22 
2.3 L’indisponibilità della manodopera ...................................................................24 
2.4 L’inefficienza della mediazione al lavoro e la mancanza di strategia ...............25 

3. LA DETERMINANTE MIGRAZIONE NELLO SVILUPPO DEL MERCATO 
DEL LAVORO ............................................................................................................27 

3.1 Immigrati come portatori di capitale umano .....................................................28 
3.2 Immigrati come portatori di capitale finanziario ...............................................31 
3.3 Immigrati come portatori di capitale sociale .....................................................34 

4. CONCLUSIONI E SUGGERIMENTI ....................................................................38 
4.1 Differenziare l’offerta formativa. ......................................................................38 
4.2 Valorizzare la risorsa immigrazione ..................................................................39 

4.2.1 La politica migratoria albanese e la strategia del reclutamento..................39 
4.2.2 Valorizzare le rimesse dei migranti ............................................................41 
4.2.3 Facilitare la circolazione dei migranti ........................................................42 

4.3 Valorizzare i migranti in programmi integrati di cooperazione e 
internazionalizzazione economica ...........................................................................44 

BIBLIOGRAFIA .........................................................................................................47 
TESTIMONI INTERVISTATI ...................................................................................49 
TABELLE....................................................................................................................50 
 
 
 
 
 
 
 
Si ringrazia l’ONG VIS per il sostegno fornito alla ricerca e per aver reso possibile 
l’accesso al proprio data base contenente informazioni relative alle imprese operanti 
sul mercato di Tirana. Un ringraziamento particolare va a Mattia Milani, a Enri 
Bajramj e ai testimoni intervistati che con le loro riflessioni hanno contribuito in 
modo decisivo alla realizzazione del presente studio. 



 2

 
INTRODUZIONE 
 
Nel presente studio vengono analizzate alcune caratteristiche del mercato del lavoro albanese 
e ci si sofferma sull’impatto che il flusso migratorio in entrata ed uscita dall’Albania ha e può 
avere sullo sviluppo locale. 
Il primo capitolo, basato prevalentemente su fonti bibliografiche, mette in evidenza come il 
processo di transizione in Albania risulti ancora incompleto e irrisolto: sia il settore agricolo 
che quello industriale tardano a decollare, le istituzioni presentano carenze strutturali, il 
mercato del lavoro è debole ed il sistema formativo poco adatto a sostenere la crescita 
economica. Nonostante questo, alcuni settori presentano buone potenzialità di espansione e si 
registra un aumento, sebbene disordinato, delle piccole e medie imprese. 
Il secondo e terzo capitolo si basano su interviste qualitative somministrate ad esperti ad  
imprenditori operanti nella città di Tirana. Le interviste sono state finalizzate a fare emergere: 
i principali ostacoli riscontrati dagli imprenditori nel mercato del lavoro albanese; l’eventuale 
esistenza di un mismatch tra domanda e offerta di lavoro; il rapporto tra l’esperienza 
migratoria  degli imprenditori e la loro storia di impresa; il modo in cui la migrazione incide 
sulle prestazioni della manodopera (maggiore o minore stabilità sul posto di lavoro; livello di 
qualificazione; mentalità del lavoro). 
Gli esperti intervistati appartengono ad istituzioni governative e non governative operanti nel 
campo del lavoro e della formazione. Gli imprenditori sono stati selezionati sulla base di un 
data-base creato dall’ONG VIS (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo) e contenete i 
dati delle imprese operanti a Tirana. In tutto sono stati intervistati 35 imprenditori, di cui 21 
attraverso un questionario a risposte multiple e 14 mediante interviste aperte il cui risultato è 
sintetizzato nei box riportati nei capitoli 2 e 3. 
Le interviste aperte sono state sottoposte a quattro tipologie di imprenditori:  

a) imprenditori italiani proprietari di medie e grandi imprese 
b) emigranti di ritorno fiduciari di imprese italiane 
c) emigranti di ritorno proprietari di micro-imprese 
d) imprenditori che durante il periodo comunista hanno rivestito cariche importanti a 

livello politico e/o economico e che, trovandosi con un capitale sociale ed umano 
superiore rispetto alla media all’inizio del periodo di transizione, hanno potuto 
differenziare i propri investimenti. 

Si è scelto di focalizzare la ricerca su Tirana in quanto essendo il centro dell’attività 
economica albanese (quasi il 66% dei soggetti operanti nel settore non agricolo si concentra 
in quest’area), può fornire una sintesi significativa delle dinamiche presenti nel mercato del 
lavoro locale. 
Il quarto capitolo, infine, suggerisce possibile campi di intervento attraverso cui la 
cooperazione allo sviluppo italiana potrebbe attenuare i fattori di debolezza del mercato del 
lavoro locale e valorizzare quelli di forza potenziando, al tempo stesso, il ruolo dei migranti 
come attori di sviluppo locale. 
Lo studio, nel suo insieme, mantiene un riferimento costante alle maggiori ricerche che 
attraverso sondaggi quantitativi hanno messo in luce diversi aspetti che legano il fenomeno 
migratorio allo sviluppo del mercato del lavoro locale. In particolare, si fa riferimento 
all’indagine condotta da D. Kule, H. Mancellari, H. Papapanagos, S. Qirici, P.Sanfey nel 
1998 su un campione di 200 imprese e 1,500 individui; allo studio coordinato da I.Gedeshi, 
H. Mara, R.Dhimitri e K.Krisafi, i quali tra il 1998 e il 1999 hanno promosso un’inchiesta 
presso quasi tutte le università ed istituti scientifici del paese; al lavoro di A. de Coulon e M. 
Piranha che si basa sul risultato di interviste sottoposte, sempre tra il 1998 ed il 1999, ad un 
campione di 204 migranti e 390 non migranti. 
Purtroppo tutti gli studi su larga-scala risalgono agli anni immediatamente successivi alla 
crisi delle piramidi finanziarie e alla guerra del Kosovo e rendono evidente la necessità di un 
aggiornamento della ricerca in questo campo. 
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1. LA TRANSIZIONE ALL’ECONOMIA DI MERCATO: UN PROCESSO 
IRRISOLTO 
 
L’Albania costituisce un caso particolare tra i paesi dell’Europa orientale, sia per l’isolamento 
che ha caratterizzato il passato regime comunista, sia per la complessità e l’incompletezza del 
successivo processo di transizione all’economia di mercato. 
All’inizio della fase della transizione, la situazione economica era già compromessa dal calo 
della produttività e dall’obsolescenza del capitale fisso, pesante eredità della rigida politica 
autarchica seguita dalla gerarchia comunista. Nel corso degli anni successivi, la situazione 
economica si è ulteriormente aggravata con il fallimento delle imprese statali, i cui prodotti 
non potevano competere con quelli d’importazione, lo smantellamento delle aziende agricole 
cooperative, lo sfascio della rete di distribuzione e le varie ondate di tumulti politici che 
hanno colpito il paese.  
L’emigrazione, proibita durante il regime comunista, è divenuta un fenomeno di massa, 
superando di gran lunga i flussi migratori in uscita dagli altri paesi in transizione. Le 
dimensioni precise di tali flussi sono difficili da determinare con precisione, ma secondo 
stime fornite dal Ministero degli Esteri della Grecia, nel 1998 circa 700.000 cittadini albanesi 
– cioè il 20% dell’intera popolazione – vivevano all’estero1. 
La transizione albanese può essere suddivisa in quattro fasi principali. Come negli altri paesi 
dell’Europa orientale, i primi anni sono stati caratterizzati da una grave recessione 
economica. Uno studio pubblicato da D. Mancellari, H. Papapanagos e H. Sanfey nel 1996 
dimostra, sulla base di cifre fornite dal FMI, che tra il 1990 e il 1992 il PIL è crollato di oltre 
il 34% (passando da 16,813 a 10,974 milioni di Lek), e la produzione industriale ben del 70% 
(da 6,253 a 1,871 milioni di Lek)2. Il tasso di disoccupazione è passato dal 7,6% del 1990 al 
29% del 1993, mentre il salario medio mensile si aggirava attorno ai 20$ pro capite3. 
Nel corso degli anni successivi la situazione socio-economica è sembrata migliorare. Tra il 
1993 e il 1996 il PIL è aumentato del 9% all’anno4. Il settore agricolo è passato dal 
collettivismo alla piccola proprietà ed ha accresciuto la produzione complessiva. A partire dal 
1995, si è registrata un’espansione sia della produzione industriale che dei servizi, e l’ingente 
flusso di rimesse, che tra il 1993 e il 1995 è giunto a rappresentare circa il 25% del PIL, ha 
contribuito a migliorare il tenore di vita della popolazione. Tuttavia, come messo in evidenza 
dall’Economist Intelligence Unit, “fatta eccezione per l’aumento della produzione agricola a 
seguito delle privatizzazioni, questi progressi, in retrospettiva, si sono rivelati superficiali. Il 
settore finanziario è rimasto sottosviluppato, e l’apparente miglioramento del livello di vita è 
dipeso in buona misura dalle rimesse dei lavoratori emigrati, dalla diffusa pratica del 
contrabbando e del riciclaggio di denaro sporco, nonché dagli illusori profitti a breve termine 
dei piani di investimento delle “piramidi” 5. 
All’inizio del 1997, il collasso delle piramidi – in cui migliaia di cittadini avevano investito 
tutti i loro risparmi – mise traumaticamente fine questa tendenza apparentemente positiva. 
Ancora una volta il sistema economico si sfasciò e il paese arrivò sull’orlo della guerra civile.  
Dopo di allora, il governo socialista ha applicato un programma di stabilizzazione e riforma 
sotto l’egida delle agenzie multilaterali. Nel periodo 1998-2000 gli indicatori 
macroeconomici sono considerevolmente migliorati, e nonostante un certo rallentamento 
dell’economia negli ultimi due anni (2001-2002), sembrano essere rimasti sotto controllo: la  

                                                 
1 D. Kule, H. Mancellari, H. Papapanagos, S. Qirici, P.Sanfey, “The causes and consequences of 
Albanian emigration during transition: evidence from microdata”, International Migration Review, 
36(1), spring 2002, p. 230 
2 A. Mancellari, H. Papapanagos and Sanfey, “Job creation and temporary emigration: the Albanian 
experience”, Economics of transition, 4(2), 1996, p. 475 
3 Albanian Institute of Statistics and IMF staff estimates in A. Mancellari, H. Papapanagos and Sanfey, 
p. 476; M. Vickers, J. Pettifer, Albania. Dall’anarchia a un’identità balcanica, Asterios Editore, 1997, 
p.101 
4 Economist Intelligence Unit, Albania Country profile 2001, p. 22 
5 Economist Intelligence Unit, Albania Country profile 2002, p. 25 
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crescita del PIL, dopo aver fatto registrare una media del 7,4% all’anno, è scesa, nel 2001, al 
6,5% e, secondo le stime della commissione europea al 5% nel 2002. L’inflazione, che era 
inesistente nel 2000, ha raggiunto il 2,1% nel dicembre 2002, ma resta pur sempre dentro i 
parametri del 2-4%, stabiliti dal secondo Programma di riduzione della povertà e promozione 
della crescita (PRGF-2) concordato con il FMI. Infine, il PIL pro capite è lentamente 
cresciuto giungendo nel 2002 ad una media di ª 1.400-1.5006. 
Nonostante questa crescita, l’Albania resta l’unica economia in transizione fondata 
prevalentemente sul settore agrario, le istituzioni del mercato non hanno ancora 
compiutamente sostituito il sistema basato sulle imprese di stato ed il reddito pro capite resta 
tra i più bassi in Europa. La mancanza di finanziamenti e le carenze di gestione ostacolano i 
tentativi da parte del governo di affrontare i problemi nei settori delle infrastrutture, del 
sistema sanitario, dell’istruzione e della pubblica sicurezza. Infine, l’assenza di un moderno 
sistema normativo e l’arretratezza del settore finanziario nazionale scoraggiano nuovi 
investimenti, e la disoccupazione – o la sottooccupazione – segnano tuttora livelli molto alti. 
 
1.1 Un settore agricolo ancora sottosviluppato e non competitivo 
Come sottolinea la Banca Mondiale nel suo documento di valutazione della povertà in 
Albania 7, le privatizzazioni e le riforme non sono ancora riuscite ad introdurre un moderno 
sistema di mercato nel settore agricolo. Nel 2000 l’agricoltura ha contribuito ad oltre il 50% 
del PIL ed ha assorbito il 71% degli occupati (tabelle 1 e 2)8. Nonostante tale centralità, il 
settore agricolo si presenta ben lontano dagli standard internazionali di efficienza ed è 
incapace di competere con i prodotti UE: nel 2001 i prodotti agricoli - pur godendo di una 
riduzione delle restrizioni commerciali con i mercati dell’UE - hanno contribuito infatti solo 
al 10% delle esportazioni verso l’Unione Europea, mentre hanno rappresentato oltre il 30% 
delle importazioni9. La crescita negli ultimi anni è stata limitata (3,5% nel 2001 e 2% nel 
200210) ed assai inferiore rispetto a quella degli altri settori.  
La riforma del 1990, che ha trasformato il sistema agricolo abolendo il collettivismo e 
introducendo la piccola proprietà, ha parzialmente avvantaggiato le famiglie dei contadini, 
garantendo loro una base di sicurezza tale da contrastare l’alto livello della disoccupazione e 
la scarsità di fonti alternative di reddito11. La produzione agricola lorda è cresciuta 
raggiungendo nel 2000 un livello superiore del 32% rispetto al 1992. 12 Tuttavia, nonostante 
questi risultati, l’alta frammentazione e dispersione della proprietà terriera conseguenti alla 
riforma agraria hanno avuto conseguenze profondamente negative. Un’indagine del 1999 
dell’Economist Intelligence Unit rileva che in quell’anno esistevano 466.766 appezzamenti, 
dalla dimensione media di 4,1 ettari, di cui 1,8 ettari di terra coltivabile, 2,2 di foresta e 0,1 
destinato a costruzioni o altri usi non agricoli. Molto spesso si trattava di terreni lontani dalla 
casa colonica, poco fertili e non contigui. Le piccole dimensioni degli appezzamenti e il basso 
reddito medio che questi producono sono tutt’ora fattori che limitano il ricorso a macchine 
agricole meccanizzate, i cui costi sono troppo alti per i contadini albanesi. Un’indagine 
effettuata nel 1999 rileva infatti che il 42% dei contadini continua a lavorare la propria terra 
con aratri tirati da animali13. 

                                                 
6 Commission of the European Communities, Albania Stabilization and Association Report 2003, 
Brussels, 26.3.03, 13 
7 H. De Soto, P. Gordon, I. Gedeshi, Z. Sinoimeri, Poverty in Albania. A qualitative assessment, World 
Bank technical paper n. 520, World Bank, Washington D.C., 2002 
8 Economist Intelligence Unit, 2002, pp. 45 e 48. Nel 2002 l’agricoltura ha contribuito al 33.2% del 
PIL e su di essa si è basata la sopravvivenza di oltre il oltre il 50% della popolazione Commission of 
the European Commu nities 2003, p.25 
9  Commission of the European Communities, Albania. Stabilization and Association Report, Brussels, 
April 4, 2002, p.15 
10 Commission of the European Communities, 2002, p.15 e Commission of the European communities 
2003, p.13 
11 H. De Soto, P. Gordon, I. Gedeshi, Z. Sinoimeri, p.21 
12 Economist Intelligence Unit, p.30 
13 Economist Intelligence Unit, p.30 
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Le difficoltà di irrigazione rappresentano un secondo fattore fondamentale di ostacolo alla 
crescita della produzione agricola. Molti impianti, danneggiati a seguito della privatizzazione 
delle terre e dei tumulti esplosi nel 1997, sono divenuti inutilizzabili e quelli ancora 
funzionanti non riescono a soddisfare la domanda di tutti i villaggi creando in molti casi 
carenze d’acqua strutturali.14 
Infine l’inadeguatezza del sistema distributivo si rivela un terzo fattore alla base della limitata 
espansione agricola. Lo studio della Banca Mondiale evidenzia come i prodotti agricoli 
trovino difficile accesso non solo al mercato estero ma anche a quello interno a causa di una 
serie di impedimenti quali la mancanza di strade e servizi di trasporto adeguati; la carenza di 
organizzazioni ed istituzioni che potrebbero commercializzare i prodotti; e infine la scarsità 
di strutture addette alla conservazione e lavorazione dei generi alimentari. Quasi la totalità 
della produzione agricola è conseguentemente consumata dai produttori stessi, venduta nelle 
immediate vicinanze o, in alternativa, a grossisti locali dotati di un forte potere ricattatorio nei 
confronti dei contadini. Questi ultimi infatti lamentano che frequentemente i grossisti 
attendono che i loro prodotti comincino a deperire prima di avanzare l’offerta di acquisto 
obbligandoli ad accettare prezzi molto bassi. 
 
1.2 La contraddittoria ripresa del settore imprenditoriale 
All’inizio della transizione, la maggior parte delle imprese pubbliche si trovava priva delle 
strutture, dei capitali e dell’expertise adatti ad affrontare le nuove condizioni del libero 
mercato. Di conseguenza, nel 1992, quando il governo liberalizzò i prezzi, pose fine ai sussidi 
alle imprese in perdita, impose restrizioni al credito bancario ed aprì l’economia alla 
competizione internazionale, molte imprese fallirono o furono costrette ad un drastico 
ridimensionamento. Molte ditte, che erano riuscite a sopravvivere alla liberalizzazione, 
fallirono in un secondo momento, rovinate dai danni e dai saccheggi subiti durante i moti del 
1991-92 e del 1997.  
Come sottolineato nel rapporto dell’Economist Intelligence Unit la produzione mineraria e 
manifatturiera nel 2000 costituiva appena il 30% rispetto al livello conseguito nel 1989 e 
contribuiva ad un modesto 11,5% del PIL (tab.2)15.  
Attualmente, il settore manifatturiero si rivolge per lo più alle produzioni ad alta intensità di 
lavoro, (tessili e calzature in particolare) dove il basso costo della manodopera consente un 
vantaggio comparativo. Numerose aziende albanesi lavorano come subappaltatrici di aziende 
dell’UE, importando prodotti semilavorati dall’Europa occidentale e trasformandoli in articoli 
finiti secondo modelli e disegni dettati dall’estero. Nel Settembre del 2001, queste ri-
esportazioni ammontavano al 60% del totale delle esportazioni dopo essere scese ad un valore 
del 47% nel 199716. 
Come mostra la tabella (tab. 2) altri settori che negli ultimi anni hanno mostrato una crescita 
significativa – anche grazie alla domanda del mercato interno finanziata dalle rimesse - sono i 
servizi (trasporti inclusi) e l’edilizia, che nel 2000 hanno generato rispettivamente il 22,7% e 
il 14,8% del PIL. Del settore dei servizi fanno parte: i trasporti, che ne costituiscono il 
segmento più sviluppato e da soli generano il 3,5% del PIL; il commercio al dettaglio, 
dominato dai bar-bistrò, dai piccoli negozi e dai mercati aperti in cui si commercializzano 
prodotti agricoli e artigianali; il commercio, che nel 2000 ha fatto registrare 33.105 piccoli 
esercizi; ed il turismo, che offre possibilità di sviluppo significative, anche se finora quasi 
completamente inesplorate. Tuttavia, come sottolinea il Rapporto di valutazione della povertà 
in Albania della Banca Mondiale, questo settore non costituisce un grande bacino di impiego 
in quanto è costituito principalmente da piccole aziende a gestione familiare e i posti di 
lavoro creati tendono ad essere casuali, intermittenti e scarsamente remunerativi17. 

                                                 
14 H. De Soto, P. Gordon, I. Gedeshi, Z. Sinoimeri, pp. 24-5 
15 Secondo le stime fornite nel Rapporto di stabilizzazione e associazione, nel 2002 tale percentuale era 
lievemente cresciuta ad un valore del 12,5%, Commission of the European Communities 2003, 25 
16 Economist Intelligence Unit, p.35-6 
17 H. De Soto, P. Gordon, I. Gedeshi, Z. Sinoimeri, p. 29 
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Il settore edile ha conosciuto nella seconda metà degli anni ’90 un’espansione anche più 
rapida rispetto a quella dei servizi. La domanda è stata trainata da numerosi fattori quali: la 
suddivisione delle aziende agricole collettive in piccole proprietà, l’emergere di piccole e 
medie aziende, l’apertura di nuovi negozi, una grave carenza di alloggi, il varo di grandi 
progetti infrastrutturali, le riparazioni rese necessarie dai danni causati dai tumulti sociali e 
infine, nel 1999, l’afflusso di finanziamenti a scopi sia umanitari che militari. Nel 2000 il 
settore contava 1.998 aziende private, 93 delle quali a capitale estero e 118 joint ventures. 
Questi dati mostrano l’effetto moltiplicatore che tale espansione ha prodotto sul mercato 
interno albanese. Tuttavia bisogna notare come, anche nel settore edile, la maggior parte dei 
posti di lavoro siano a part-time, non continuativi, a basso salario e offrano scarsissime 
possibilità di nuova formazione18. 
In questo contesto, è importante sottolineare la tendenzia le crescita delle piccole e medie 
imprese (PMI) il cui numero è quasi duplicato negli ultimi anni passando da 33.961 nel 1996 
a 61.859 nel 2001 (tab. 3). Come sottolineato nell’ultimo Rapporto di Stabilizzazione e 
Associazione, il settore delle PMI si sta rivelando particolarmente promettente ed in grado di 
contribuire in modo significativo al PIL19. Il principale settore di investimento è costituito dal 
commercio cui si rivolgono il 52% delle piccole e medie imprese operanti in Albania; altri 
settori di rilievo sono costituiti dai servizi e dai trasporti che rispettivamente assorbono 
l’attività del 19% e 15,3% delle PMI (tab. 5 e 6). 
Se da una parte il settore imprenditoriale albanese mostra una certa vitalità, dall’altra bisogna 
evidenziare come la quota di investimenti produttivi in senso stretto non arrivi al 10%. Inoltre 
le imprese sono quasi tutte di piccole o piccolissime dimensioni: l’82,5% impiega un solo 
operaio, mentre solo nello 0,2% dei casi gli impiegati superano le 100 unità20 (tab. 7 e 8). 
Infine è utile ricordare che il settore privato mostra una capacità di assorbimento della 
manodopera assai inferiore rispetto a quello pubblico. Dati del Ministero del Lavoro e degli 
Affari Sociali, evidenziano infatti che le imprese statali pur rappresentando solo il 15% del 
totale impiegano il 41% dei lavoratori (tab. 4)21. 
Come è facile aspettarsi, rispetto alle imprese domestiche, le imprese estere e le joint ventures 
registrano una percentuale maggiore di investimenti nel settore industriale e maggiori 
dimensioni medie d’impresa. Anche in virtù di questi motivi, l’attrazione degli investimenti 
esteri è considerata dalle istituzioni governative locali un obiettivo di prioritaria importanza 
per lo sviluppo del settore privato. 
Dopo un periodo di fuga dei capitali esteri determinato dal clima di insicurezza prodotto dal 
crollo delle piramidi, l’Albania ha registrato un forte aumento degli investimenti diretti esteri 
(IDE) che nel 2001 hanno raggiunto un valore più che doppio rispetto a quello del 1996 
passando da 90,1 a 207 milioni di $ (tab. 9). Il commercio è, anche in questo caso, il 
principale settore di investimento seguito dal settore industriale, dai servizi e dalle costruzioni 
(tab. 10). L’Italia è stato il paese da cui è provenuto il più alto flusso di IDE (48% - tab. 11) 
principalmente rivolti ai settori edile (35%), tessile manifatturiero (21%), del commercio e 
dei servizi (16%) ed agro-alimentare (8%)22; gli investimenti sono stati localizzati nelle 
regioni occidentali confinanti con il mare adriatico e si sono avvantaggiati di un costo della 
manodopera mediamente inferiore di circa 10 volte rispetto a quello nazionale  italiano. La 
Grecia ha rappresentato la seconda fonte di investimenti diretti esteri (43%), per lo più 
concentrati sul commercio (solo il 2% è stato rivolto al settore industriale) e localizzati nelle 
regioni meridionali e sud orientali dell’Albania.  
Come nel caso delle PMI anche in quello degli IDE bisogna, tuttavia, saper leggere al  di là di 
una prospettiva apparentemente positiva. Innanzitutto è necessario notare che gli investimenti 
diretti esteri non sono omogeneamente distribuiti su tutto il territorio albanese bensì 

                                                 
18 H. De Soto, P. Gordon, I. Gedeshi, Z. Sinoimeri, p. 29 
19 Commission of the European communities 2003, p.25 
20 Commission of the European Communities 2003, p.25 
21 Republic of Albania, Ministry of Labour and Social Affairs, the strategy on employment and 
vocational training, approved by the council of the ministers, Decree no. 67 10th January 2003, p.39 
22 Dati forniti dal ministero delle finanze albanese 
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concertati nelle principali città come Tirana e Durazzo che da sole attirano il 67% degli 
investimenti totali (tab. 12). In secondo luogo è importante ricordare che la maggior parte 
degli IDE derivano dal processo di privatizzazione e solo una percentuale minore è costituita 
da nuovi investimenti. Questa realtà è chiaramente esemplificata dal forte declino degli IDE 
tra il 2001 e il 2002 principalmente dovuto alla mancata privatizzazione di istituiti statali 
importanti come la Savings Bank e la Albtelekom. 
Il basso livello di investimenti in nuove attività e la mancata ripresa di un settore produttivo 
in senso stretto devono essere posti in relazione con una serie di ostacoli che tutt’ora 
impediscono un vero decollo economico. Tali ostacoli coprono una vasta gamma di 
problematiche tra cui la mancanza di infrastrutture adeguate, la carenza del sistema 
legislativo ed amministrativo, lo scarso livello di formazione dei soggetti che operano nel 
mercato del lavoro, l’inesistenza di un contesto istituzionale adatto allo sviluppo degli 
investimenti e il difficile accesso al credito da parte degli imprenditori. Nei prossimi paragrafi 
tali problematiche verranno analizzate in modo più approfondito e si accennerà alle politiche 
che il governo albanese sta intraprendendo per farvi fronte.  
 
1.3 La carenza delle infrastrutture e le barriere amministrative 
Allo stesso modo in cui limita lo sviluppo del settore agricolo, la carenza delle infrastrutture 
(strade, trasporti, telecomunicazioni) costituisce un grave impedimento per l’espansione del 
settore industriale. In particolare la produttività delle imprese risente della persistente crisi 
energetica, dovuta ad anni di cattiva gestione e mancato investimento in politiche di 
innovazione e manutenzione delle infrastrutture. Tra il 1999 e il 2002 la capacità di 
generazione di corrente si è ulteriormente ridotta a causa di prolungati periodi di siccità, 
divenendo una minaccia alla stabilità economica dell’intero paese. L’Albania si è trovata 
costretta ad accrescere le importazioni di energia il cui valore è decuplicato negli ultimi 3 
anni23 e, non riuscendo comunque a soddisfare  la crescente domanda interna, ha dovuto 
imporre giornalieri tagli di corrente. Gli imprenditori, per evitare che l’attività rimanga 
bloccata per ore, sono costretti ad investire in costosi generatori di corrente ma ciononostante, 
spesso, la produzione risulta comunque danneggiata.  
Lo sviluppo imprenditoriale è inoltre limitato da una serie di ostacoli di carattere 
amministrativo. Nel 2002 il governo albanese e il Foreign Investment Advisory Service-
FIAS, sono stati incaricati dalla Banca Mondiale di una ricerca su questo tema24. Lo studio, 
basato su interviste a 500 imprese e a 30 funzionari amministrativi, ha individuato in 
procedure doganali inefficienti e dispersive, in un’ amministrazione delle tasse carente e nel 
problema della proprietà le tre principali barriere che devono essere superate nella prospettiva 
di una reale ripresa economica. 
Per quanto riguarda il primo punto, il rapporto mette in luce come le pratiche di 
sdoganamento delle merci generalmente richiede in Albania un tempo assai più lungo rispetto 
a quello necessario in paesi vicini e concorrenti25. Tale lentezza è in gran parte dovuta 
all’inefficienza ed al sovraccarico delle procedure burocratiche: per la dichiarazione delle 
merci, ad esempio, le imprese devono presentare più di 20  documenti la maggior parte dei 
quali tradotti in lingua albanese. L’assenza di un sistema telematico per l’invio delle fatture, 
inoltre, contribuisce ulteriormente a ritardare le procedure amministrative. Un ulteriore 
ostacolo è costituito dall’arbitrarietà con cui il valore delle merci viene valutato alla frontiera: 
la maggior parte degli imprenditori dichiara che il valore delle loro merci viene accresciuto 
alla dogana e i doganieri a loro volta confermano che spesso un aumento fino al 40% del 
valore dichiarato viene praticato al fine di bilanciare fatturazioni ritenute artificiosamente 
basse. Infine, l’inefficienza e la scarsa autorità degli istituti giudiziari competenti indebolisce 

                                                 
23 Commission of the European communities 2003, p.27 
24 FIAS- Foreign Investment Advisory Service a joint service of the International Finance Corporation 
and The World Bank, Albania: removing administrative barriers to investment: a critical component 
of the national development strategy, march 2003  
25 Lo sdoganamento delle merci in Albania richiede una media di 5,3 giorni a fronte di una media di 
1,29 giorni in Bulgaria, 2 in Romania, 2,6 in Ucraina e 4,3 in Moldavia, FIAS, p.15 
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lo strumento del ricorso legale in caso di controversie e indirettamente favorisce la diffusione 
di pratiche illegali. Una situazione di questo tipo svantaggia fortemente tutti gli imprenditori 
– la maggioranza – che sono costretti ad importare materie prime e macchinari dall’estero, e 
scoraggia al tempo stesso le esportazioni: non a caso, solo l’8% delle 500 imprese intervistate 
dichiara di esportare le merci prodotte. 
Le deficienze intrinseche al sistema di raccolta delle imposte costituiscono una seconda 
barriera rilevata dal rapporto della Banca Mondiale. Gli imprenditori intervistati, soprattutto 
quelli che gestiscono affari più grandi, lamentano la concorrenza sleale da parte delle piccole 
imprese che spesso riescono a sfuggire all’imposizione fiscale. La tolleranza di vaste “aree 
grigie” consente infatti a molti imprenditori di operare senza una licenza formale e di 
chiudere con relativa facilità il proprio esercizio quando le tasse evase si accumulano per poi 
riaprirlo, subito dopo, sotto un altro nome. Un secondo motivo di insoddisfazione tra gli 
imprenditori intervistati è dato dall’obbligo, per chiunque apra una attività produttiva, di 
pagare una imposta calcolata sul profitto annuale nella fase di avviamento dell’impresa 
anziché alla fine dei dodici mesi. Questa norma, infatti, risulta essere particolarmente gravosa 
data la fragilità del contesto albanese ed il forte rischio di fallimento durante il primo anno di 
attività. Il rapporto denuncia infine un problema di inadeguata circolazione delle 
informazioni: le decisioni del tribunale in caso di controversie non vengono pubblicate e non 
possono conseguentemente costituire precedenti a cui appellarsi; allo stesso tempo la scarsa 
circolazione delle linee-guida ministeriali e la mancata comunicazione tra il di consiglio 
generale di amministrazione delle tasse (GDT- General Directorate of Tax) e i cittadini crea 
una situazione di scarsa trasparenza e conferisce una maggiore discrezionalità agli ufficiali 
finanziari. Questi limiti sono aggravati, ancora una volta, dall’inefficienza degli organi 
preposti alla tutela legale. Le procedure d’appello sono inadeguate e poco chiare e i tribunali 
mancano del personale e delle strutture adeguate a gestire l’ingente numero di ricorsi nonché 
dell’autorità necessaria a far rispettare i provvedimenti presi. La maggior parte delle dispute 
viene, conseguentemente, risolta tramite uffici di consulenza privati il cui prezzo è spesso 
molto alto. Gli intervistati infine denunciano di essere costretti a pagare il 100% delle tesse 
anche quando presentano ricorso e che le procedure di rimborso sono soggette a ritardi o ad 
inadempienze. 
La terza barriera allo sviluppo economico è determinata, secondo il rapporto della Banca 
Mondiale, dall’irrisolto processo di privatizzazione e assegnazione della proprietà terriera. 
Per un lungo periodo le autorità municipali hanno concesso licenze per l’edificazione in 
terreni il cui diritto di proprietà non era stato accertato. Ne sono scaturite lunghe e costose 
dispute tra i cittadini che possedevano il terreno prima dell’ascesa del comunismo e ne 
reclamavano la proprietà e gli investitori che lo avevano edificato a scopi residenziali o 
imprenditoriali. Quando i conflitti sorgono al momento dell’acquisto della proprietà la 
concessione della licenza per l’apertura di attività economiche può essere procrastinata a 
tempo indefinito. Nelle aree urbane la complessa natura di queste controversie ha prodotto 
una situazione stagnante che scoraggia numerosi imprenditori dall’avviare nuove attività e 
spinge altri a ricorrere a sistemi illegali per aggirare le controversie ed ottenere i permessi 
necessari all’avviamento delle aziende.  
 
1.4 La fragilità dello stato e l’incertezza del diritto 
Per avere un quadro più completo degli ostacoli che limitano la ripresa economica è 
opportuno chiarire che le problematiche cui si è fatto cenno si collocano in un contesto di 
persistente insicurezza politica e di fragilità delle istituzioni statali. Questa condizione di 
fondo genera sfiducia da parte degli imprenditori nel sistema albanese e finisce col privarli di 
un elemento fondamentale in ogni strategia di investimento: la certezza del diritto.  
A partire dal 1998, con il superamento, almeno parziale, della crisi politica generata dal 
fallimento delle piramidi, l’Albania ha compiuto una serie di importanti progressi verso il 
rafforzamento delle istituzioni democratiche: ha adottato una Costituzione e codici giuridici 
moderni, ha firmato la Carta europea dei diritti umani ed ha fatto registrare dei passi avanti 
sul piano della sicurezza e del mantenimento dell’ordine pubblico. Purtroppo, il divario tra la 
legge scritta e la sua applicazione ha gravemente inficiato l’efficacia di queste riforme. Nella 
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pratica, la magistratura è tuttora impreparata ad applicare la legislazione e l’amministrazione 
della giustizia è spesso incoerente. Come si è visto, l’inadeguata implementazione delle leggi 
secondo criteri e procedure riconoscibili crea confusione tra gli investitori riguardo ai loro 
diritti e doveri e li rende soggetti alla discrezionalità dei funzionari amministrativi. Inoltre 
l’inefficienza delle strutture statali rende difficile individuare controparti istituzionali con 
precise responsabilità: gli imprenditori spesso non sanno dove andare qualora si presentino 
specifiche necessità e le stesse autorità governative non sempre sono a conoscenza dei propri 
doveri e responsabilità. Infine l’assenza di un’autorità in grado di far rispettare le leggi 
favorisce una corruzione diffusa. Nel 2002 l’Albania figurava come il paese più corrotto 
all’interno dell’area Sud Est Europea26 (tab. 13) e non stupisce che i pagamenti illegali 
risultino più frequenti proprio nelle aree in cui le deficienze amministrative sono più 
pronunciate (dogane, amministrazione delle tasse, concessione di permessi – si veda tab. 14). 
Nel marzo 2003, la Commissione Europea tornava a sottolineare che “in generale, il clima 
economico non è migliorato in modo significativo, nonostante alcune iniziative tese a 
facilitare e promuovere le attività economiche e ad incoraggiare gli investimenti sia nazionali 
che esteri. Il livello di sicurezza resta insufficiente, e le  leggi relative al commercio 
inadeguate allo sviluppo delle attività economiche”27. 
L’assenza di un’autorità legislativa forte e la diffusa insicurezza costituiscono un grave 
ostacolo anche per la politica dei crediti bancari. Il tasso dei crediti in sofferenza resta molto 
alto, anche se negli ultimi anni si è registrato un certo miglioramento (dal picco del 57% alla 
fine del 1997, si è ridotto al 31% nel dicembre 2000)28. Ne consegue che il movimento dei 
capitali è scarsissimo e limitato ai buoni del tesoro e ai titoli di stato. Le banche private 
albanesi mostrano scarsa propensione ad estendere il credito al settore privato, preferendo 
investire in attività che generano profitti più sicuri come ad esempio i servizi finanziari rivolti 
al settore commerciale. Alla fine del 2001 il credito esteso dal sistema bancario al settore 
privato ha fatto registrare un incremento rispetto agli anni precedenti, ma restava il più basso 
tra tutti i paesi dell’Europa sud-orientale, attestandosi ad appena il 4,6% del PIL (contro il 
32% in Bosnia e il 37% in Slovenia: si vedano le tab. 15 e 16). Allo stesso tempo gli alti tassi 
di interesse e la scarsa capacità di formulare business plan adeguati, limita la capacità degli 
imprenditori di ottenere un credito. Il rapporto con le banche risulta, infine, ulteriormente 
complicato dalla carenza di garanzie da offrire alle stesse in caso di prestiti (non viene presa 
in considerazione la proprietà degli stabili vista la difficoltà di determinarne con assoluta 
certezza l’assenza di qualcuno che in base ad una delle riforme che si sono susseguite non 
possa rivendicarne il possesso legittimo).  
Negli ultimi anni il governo albanese ha adottato alcuni provvedimenti volti al miglioramento 
dell’ambiente economico nazionale: nel 2001 è stata adottata una legge sui fallimenti 
(bankruptcy Law) ed una sulle assicurazioni sui depositi (deposit insurance law); il registro 
delle proprietà immobiliari è divenuto operativo ed è stata avviata un’opera di ulteriore 
ammodernamento dei codici, mirata a stimolare gli investimenti nazionali ed esteri; nel 2002 
è stata costituita un’agenzia per la promozione degli investimenti esteri che dovrebbe fornire 
facilitazioni agli investitori ed servizi di informazione sul credito29. Ma, nonostante queste 
iniziative, le carenze del sistema giudiziario e la diffusione della corruzione hanno impedito 
l’atteso sviluppo degli investimenti. 
 
1.5 Il problema della formazione  
La scarsa qualificazione dei soggetti che operano nel mercato del lavoro – sia dal lato della 
domanda che dell’offerta di lavoro - costituisce un ulteriore impedimento allo sviluppo 
imprenditoriale. Spesso gli imprenditori albanesi non sono dotati delle sufficienti competenze 

                                                 
26 Center for the Study of Democracy and the International Legal Development Institute, Regional 
Corruption Monitoring, Rome, under its South East European Region Legal Development Initiative 
(SELDI), 2002. 
27 Commission of the European Communities, 2003. 
28 Economist Intelligence Unit, p.34 
29 Commission of the European Communities, 2003, p.16 
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gestionali, non sanno formulare adeguati piani di fattibilità o analisi della domanda del 
mercato. Ne consegue che la maggior parte delle imprese vengono avviate sulla base di 
processi imitativi senza il ricorso ad una strategia precisa e falliscono rapidamente. Non di 
rado, inoltre, l’offerta di lavoro risulta scarsamente qualificata o addirittura priva delle 
qualifiche richieste. Il declino del sistema formativo pubblico e l’insufficiente sviluppo del 
sistema formativo privato sono alla base di questa paradossale situazione e svolgono dunque 
un ruolo centrale nel forte squilibrio del mercato del lavoro albanese.   
In generale bisogna considerare come il tasso di iscrizione scolastica sia calato tra il  1990/91 
e il 1999/00 di circa il 15% coinvolgendo in particolar modo gli istituti medi superiori dove il 
tasso di frequenza si è addirittura dimezzato (tab. 17 e 18)30. A questo risultato hanno 
concorso diversi fattori tra cui il ridotto investimento pubblico nell’istruzione (dal 3.7% del 
PIL nel 1995 al 3.4% nel 200031); l’impoverimento del livello formativo anche a causa 
dell’emigrazione di molti insegnanti; il sovraffollamento delle classi nelle aree urbane e la 
necessità da parte delle famiglie di sfruttare il lavoro dei propri figli.  
La formazione professionale risente dei limiti propri del sistema educativo generale ma, come 
vedremo, presenta anche problematiche a parte. Innanzitutto bisogna notare come in Albania 
esistono due differenti sistemi di formazione professionale: il primo è rappresentato dalle 
scuole professionali gestite dal Ministero dell’Educazione, il secondo dai centri di formazione 
professionale (Vocational training centres –VTC) controllati dal Ministero del Lavoro e degli 
Affari Sociali. Le scuole professionali (38 in tutto) hanno una durata di 3-5 anni e si 
rivolgono a ragazzi tra i 14 e i 18 anni mentre i centri di formazione professionale offrono 
corsi brevi che generalmente hanno una durata minima di 6-7 settimane ed una massima di 3-
4 mesi. Nel 2001 circa 12.500 persone sono state formate nelle scuole professionali (il 7,3% 
sul totale della popolazione compresa tra i 14 e i 18 anni di età), 7262 hanno frequentato i 
VTC pubblici (otto in tutto) e 3279 quelli privati (circa 70, per lo più concentrati nell’area di 
Tirana). Il 60% degli iscritti ai VTC è costituito da giovani fino ai 24 anni di età e in 
percentuale analoga (61%) i frequentanti sono in possesso di un diploma superiore (liceo o 
scuole professionali)32. 
Come messo in rilievo dall’Osservatorio sulla Educazione e la Formazione Professionale 33, 
questo sistema formativo non sempre è in grado di rispondere adeguatamente alle richieste 
del mercato del lavoro albanese. I corsi molto spesso sono eccessivamente teorici e la parte 
pratica, costituita da stage e training sul campo, poco sviluppata. Mancano attrezzature e 
spazi adeguati e il personale docente non è valorizzato attraverso salari sufficienti e corsi di 
aggiornamento professionale. I moduli didattici sono arretrati nonché ritagliati sulla struttura 
occupazionale precedente al crollo del regime. L’osservatorio evidenzia come tali moduli 
siano in gran parte decisi dall’alto a prescindere dalle reali esigenze del mercato del lavoro: 
“Non esiste un meccanismo di feed-back efficace riguardante la rilevanza e l’efficacia dei 
moduli didattici e questo è dovuto al mancato coinvolgimento degli imprenditori e alla 
presenza di un debole sviluppo delle infrastrutture didattiche”34. 
Un ulteriore grave problema riguarda l’eccessiva concentrazione disciplinare: il 73% dei 
VTC pubblici offre corsi di lingue straniere e informatica, mentre altre 15 discipline vengono 
insegnate nei restanti centri. Anche i corsi privati, a prescindere da quale sia la richiesta del 
mercato, si concentrano su poche discipline quali lingue straniere, computer e parrucchiere.  
Si tratta, infatti, di corsi che richiedono bassi investimenti iniziali e possono dunque generare 
un maggiore profitto; a questo proposito l’Osservatorio nota come “a causa della mancanza di 
professionalità didattica, della necessità di grandi investimenti di capitale, di maggiori spese 
in attrezzature e materiali didattici, esiste un forte mismatch tra domanda (esigenza di corsi di 

                                                 
30 UNDP, Albanian Human Development Report, 2000, p.27 
31 INSTAT, Vjetari Demografik, Demographic Yearbook , 1990-1999, Tiranë, Dhjetor 2000 
32 Republic of Albania- Ministry of Labor and Social Affairs, p. 24 
33 European Training Formation and Albanian Vocational Education and Training Observatory, 
Vocational education and training reform policy, 2002 and 2003 
34 European training formation and Albanian vocational Education and Training Observatory 2003, 
p.10 
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formazione) e offerta (offerta di corsi di formazione). Il sistema didattico non assicura un 
buon livello di qualità né la formazione in settori che vadano oltre quelli più popolari già 
ampiamente coperti”35. 
Infine l’Osservatorio mette in luce come l’istruzione post-secondaria non universitaria in 
Albania è limitata agli istituti per infermieri e insegnanti. Si tratta di un vuoto che richiede di 
essere urgentemente colmato in quanto molte delle nuove figure professionali richieste dal 
mercato potrebbero essere formate a questo livello. In particolare queste scuole potrebbero 
essere adatte a formare i quadri necessari allo sviluppo delle imprese: manager o assistenti 
alla gestione, tecnici, amministratori, esperti nel settore agro-alimentare e del turismo. 
 
1.6 La debolezza del mercato del lavoro 
Alla debolezza delle imprese fa riscontro un alto livello di disoccupazione che nel 2002, 
secondo le stime della Banca d’Albania, si aggirava attorno al 16%36. Queste stime vanno, 
tuttavia, considerate con una certa cautela in quanto non tengono conto dell’alto numero di 
cittadini che, pur essendo disoccupati, non si iscrivono alle liste di collocamento. Secondo i 
dati pubblicati dal Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali, i giovani tra i 15 e i 25 anni 
costituiscono il 25% dei disoccupati. Si tratta per lo più di persone che hanno appena 
completato gli studi e che necessitano un orientamento al lavoro e corsi professionali 
specializzati. La maggior parte dei disoccupati (46%) appartiene alla fascia di popolazione 
superiore ai 35 anni di età. Si tratta del gruppo più interessato ad ottenere un lavoro 
nell’immediato e da solo assorbe il 37% dei lavori mensili messi a disposizione dall’ufficio di 
collocamento. Il gruppo con età superiore ai 45 anni si distingue per un tipo di 
disoccupazione di più lunga durata. La disoccupazione di lungo periodo37 è in generale 
prevalente e riguarda il 70% delle persone in cerca di lavoro. Come si nota nel rapporto 
dell’UNDP, il mancato processo di riqualificazione dei cittadini disoccupati o in esubero 
rende più difficile il reinserimento: “Il mercato del lavoro albanese offre limitate possibilità a 
causa del basso livello di qualificazione dei disoccupati. Anche se il 48% dei disoccupati ha 
completato il livello di istruzione medio, il 49% è in possesso di un diploma di scuola 
superiore, essi necessitano programmi di formazione professionale per essere impiegati in 
lavori qualificati” 38. 
Per quanto riguarda il rapporto tra istruzione e formazione bisogna notare come i cittadini con 
un livello di istruzione elementare costituiscono circa il 50% dei disoccupati, le persone in 
possesso di un titolo di formazione professionale secondaria il 17% e la fascia di popolazione 
che ha completato gli studi universitari non più del 2% (passando da circa 6.000 a circa 3.000 
unità tra il 2000 e il 2001). È interessante notare come il gruppo in possesso di un titolo di 
formazione professionale secondaria è quello che ottiene il maggior numero degli impieghi 
procacciati dall’ufficio di collocamento (il 46%); al contrario, i cittadini con un’istruzione 
superiore ottengono solo il 1,6% degli impieghi39, probabilmente in quanto dotati di maggiori 
opportunità di auto impiego e dunque meno interessati ai lavori offerti dall’ufficio di 
collocamento. 
La presenza di una vasta area di sottoccupazione e lavoro informale acuisce il problema della 
disoccupazione. L’Albanian Human Development Report dello UNDP evidenzia che, “il 
volume dell’occupazione informale è enorme, malgrado l’assenza di dati ufficiali. Se 
all’inizio tale fenomeno può aver rappresentato uno strumento per ridurre il costo del lavoro 
                                                 
35 European training formation and Albanian vocational Education and Training Observatory 2003, 
p.12 
36 Commission of the European Communities, 2003, p.13. Le stime fornite dall’istituto statistico 
albanese non concordano con quelle della Banca d’Albania e valutano un tasso di disoccupazione del 
14% nel 2002. 
37 Vengono classificati disoccupati di lungo periodo i cittadini che rimangono iscritti alle liste di 
collocamento per più di un anno  
38 UNDP, p.19 
39 Per tutti i dati relativi all’analisi disaggregata sulla disoccupazione si veda Republic of Albania- 
Ministry of Labor and Social Affairs, pp. 12-13 e European training formation and Albanian vocational 
Education and Training Observatory 2002, p. 8 
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ed attenuare i problemi sociali generando occupazione, le dimensioni del lavoro nero sono 
ormai così estese da far prevedere che questo fenomeno sia destinato a provocare problemi 
nel futuro. L’attuale ampio contingente di lavoratori privi di assicurazioni sociali 
rappresenterà domani un grave peso per l’assistenza sociale e i programmi di welfare. La 
società albanese dovrà pagare costi molto alti, negli anni futuri, per ridurre la povertà”. 40 
Sia nel settore formale che in quello informale, i posti di lavoro disponibili sono per la 
maggior parte precari, offrono scarse prospettive di carriera e poche opportunità di migliorare 
le propria preparazione professionale. Questa situazione emerge chiaramente dal rapporto 
della Banca Mondiale sulla povertà in Albania: su 460 individui in età lavorativa intervistati 
solo il 47% dichiarava di avere un’occupazione e tra essi il 43% era impiegato part-time. 
L’instabilità del lavoro è ulteriormente dimostrata dal fatto che tutti coloro che lavoravano 
part-time, avevano avuto un lavoro a tempo pieno nel corso dell’anno precedente, e il 75% lo 
aveva avuto nei tre mesi precedenti l’intervista. Molto spesso, inoltre, il “lavoro a tempo 
pieno” non è costituito da un un’unica occupazione full-time ma piuttosto dalla somma di più 
lavori part-time: il 67% tra coloro che avevano avuto un lavoro a tempo pieno, aveva 
sommato tra uno e tre lavori part-time e il 23% ne aveva sommati da quattro a sei. 
Un altro grave problema è la bassa remunerazione dell’impiego. Un’indagine citata dal 
Rapporto sullo sviluppo umano in Albania dell’UNDP, metteva in luce come il reddito 
familiare medio – principalmente dipendente dal lavoro salariato – fosse pari alla metà del 
reddito minimo considerato necessario alla sopravvivenza. Il rapporto della Banca Mondiale 
sulla povertà in Albania conferma questi dati, sottolineando che “una famiglia -tipo ha un 
reddito a malapena sufficiente a soddisfare i suoi bisogni fondamentali”, e che “il reddito 
annuo pro capite corrisponde a circa 340 US$, circa il 25% in meno delle spese medie pro 
capite del nucleo familiare”41.  
L’insicurezza derivante dalla mancanza di un posto di lavoro stabile, e la difficoltà di coprire 
le spese quotidiane con il solo salario, stimolano le famiglie a differenziare le loro fonti di 
reddito: agricoltura, piccole attività imprenditoriali, sussidi economici di varia natura, 
pensioni, e in misura crescente gli “investimenti” in emigrazione, rappresentano ormai fonti 
importanti di reddito da sommare al salario. Lo conferma lo studio della Banca Mondiale: “In 
molte famiglie c’è almeno una persona che percepisce un salario, mentre altri coltivano 
prodotti agricoli nei loro piccoli orti e vendono parte del raccolto. La famiglia, inoltre, riceve 
rimesse dal parente che è emigrato verso una città più grande o un paese straniero. Oltre a ciò, 
alcune famiglie conducono un’attività imprenditoriale o commerciale e per molti i sussidi 
economici rappresentano una fonte finanziaria pari a quella derivante dall’agricoltura (si veda 
tab. 19)”42.  
I più fortunati per garantirsi una sicurezza economica anche in presenza di un ambiente 
instabile differenziano gli investimenti portando avanti in parallelo attività che possono 
essere assai distanti l’una dall’altra (come ad esempio commercio del marmo e sartoria, 
stamperia e impianti idraulici industriali, officina auto-meccanica ed installazione di 
condizionatori, fabbrica di caramelle e produzione involucri in PVC, ecc.). 
 
1.7 Le politiche 
L’alto livello della disoccupazione, aggravato dalla contemporanea drastica riduzione dei 
sussidi sociali che sono passati da una copertura di 44.000 unità nel 1996 ad una di 22.000 
unità nel 2000, ha reso necessario sviluppare politiche attive per la creazione di posti di 
lavoro. In particolare tali politiche sono state indirizzate ai giovani, alle donne e ai lavoratori 
licenziati dalle imprese in fallimento. Nel febbraio 1998 è stato varato un piano per la 
formazione e l’aumento dell’occupazione, il cui obiettivo era quello di creare 200.000 nuovi 
posti di lavoro nel settore privato nell’arco di quattro anni. Il governo ha fornito agli 
imprenditori sussidi diretti a creare nuova occupazione e a garantire formazione professionale 

                                                 
40 UNDP, p.19 
41 H. De Soto, P. Gordon, I. Gedeshi, Z. Sinoimeri, p. 29 
42 H. De Soto, P. Gordon, I. Gedeshi, Z. Sinoimeri, p. 14 
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ai dipendenti. Il piano ha avuto una qualche efficacia, anche grazie alla generale crescita 
economica del paese, ma la disoccupazione ufficiale è diminuita di appena 57.000 unità43. 
Nei prossimi tre anni (2003 – 2005) la strategia governativa per lo sviluppo del PMI44 
prevede la creazione di 16.000 nuovi posti di lavoro attraverso il rafforzamento 
dell’intermediazione al lavoro, la formazione professionale e l’avviamento di un vasto 
programma di lavori pubblici. È previsto inoltre lo stanziamento di un Fondo Nazionale per 
l’Impiego che verrà messo a disposizione del National Employment Service (NES), l’ufficio 
incaricato di gestire le politiche d’impiego. La strategia punterà a rafforzare le capacità 
tecniche e gestionali del NES che dovrebbe cominciare ad offrire servizi di informazione e 
orientamento al lavoro ed a migliorare la rete tra gli uffici di collocamento nazionale e gli 
attori che attualmente operano nel mercato del lavoro albanese (imprenditori, centri di 
formazione, istituzioni private impegnate nello sviluppo socio-economico del paese, etc.). 
Al di là di queste politiche specifiche, il governo albanese punterà a rilanciare l’economia 
nazionale attraverso il perseguimento di quattro obiettivi fondamentali: la promozione - 
bilanciata su tutto il territorio nazionale - delle PMI; l’attrazione degli investimenti dal settore 
commerciale a quello industriale e dei servizi (in particolare saranno favorite 
finanziariamente le imprese operanti nel settore agro-alimentare, del turismo e della 
produzione di materiale edile); l’incoraggiamento all’esportazione soprattutto nei settori del 
legno, agro-alimentare e tessile -manifatturiero; e infine l’aumento degli IDE e delle 
privatizzazioni in settori strategici quali l’industria estrattiva, la produzione di gas e energia 
elettrica e le comunicazioni45. Per la realizzazione di tali obiettivi il governo prevede tra 
l’altro: il miglioramento del sistema creditizio attraverso il rafforzamento delle strutture 
esistenti (come ad esempio le “micro-banche”) e la diffusione di strumenti finanziari nuovi 
(in particolare è prevista l’istituzione di un fondo di garanzia per il credito alle PMI); lo 
sviluppo di più strette relazioni tra il governo, i donors e il settore privato; il miglioramento 
delle capacità gestionali delle imprese attraverso un adeguato rimodellamento dell’offerta 
formativa; il perseguimento di accordi per la liberalizzazione del commercio; ed infine la 
costituzione di tre agenzie, di cui una incaricata di offrire servizi alle PMI, un’altra preposta 
all’incoraggiamento degli investimenti esteri ed un’ultima finalizzata allo sviluppo delle 
esportazioni. 
Il governo ritiene che se l’Albania supererà almeno in parte gli ostacoli strutturali che frenano 
lo sviluppo imprenditoriale e agricolo otterrà la possibilità di rafforzare settori che stanno 
emergendo come particolarmente promettenti e nei quali potrebbe addirittura godere di un 
vantaggio comparato. I prodotti agro-alimentari, ad esempio, grazie allo scarso ricorso a 
fertilizzanti e pesticidi chimici, potrebbero incontrare il favore del sempre più ampio mercato 
occidentale di alimenti biologici; un discreto successo potrebbe avere lo sviluppo della 
produzione di erbe medicinali, frutta, verdura, conserve come olio d’oliva e sugo di 
pomodoro, tabacco, pesce, formaggio, carne e vino. Secondo il Ministero del Lavoro, inoltre, 
settori in cui l’Albania potrebbe avere vantaggi comparati sono la produzione di tessili, 
calzature e prodotti in legno. Infine il turismo presenta potenzialità interessanti e tutt’ora 
prevalentemente inesplorate. 
Il governo Albanese ha predisposto anche una strategia volta al miglioramento dell’offerta 
formativa che come si è visto costituisce un passaggio obbligato in ogni politica diretta a 
favorire lo sviluppo del mercato del lavoro nazionale. 
In primo luogo il Ministero del lavoro e degli affari sociali raccomanda la realizzazione di 
uno studio sul mercato del lavoro da compiersi nel 2003. Al momento infatti non esiste uno 
studio esaustivo sulla situazione e gli sviluppi del mercato del lavoro albanese e l’offerta 
formativa non può essere orientata di conseguenza. In secondo luogo, il governo punta ad 
estendere e ristrutturare i VTC in aree geografiche che mostrano particolari carenze dal punto 
di vista dell’offerta formativa come Fier, Girocastro, Kukes ma anche centri più grandi come 
Scutari, Valona ed Elbasan. Un ulteriore obiettivo è estendere i corsi di formazione in settori 

                                                 
43 UNDP, p.19  
44 Republic of Albania- Ministry of Labor and Social Affairs, p.18 
45 Republic of Albania- Ministry of Labor and Social Affairs, p.36 
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necessari allo sviluppo economico. In particolare verrà sostenuta la formazione nel campo del 
turismo (con la creazione di figure professionali quali agenti di turismo, cuochi, receptionists, 
staff di supporto, etc.); dei servizi; dell’agro-business e dell’agro-turismo (specialisti nella 
lavorazione dei prodotti agricoli e d’allevamento e delle piante medicinali); delle costruzioni 
(professionisti in nuove tecniche, tecnici dei sistemi di aerazione e riscaldamento, elettricisti, 
specialisti nella lavorazione dell’alluminio, idraulici, etc.); e della manifattura artigianale. Il 
governo, inoltre, punterà a coordinare gli interventi della cooperazione internazionale  nel 
campo della formazione inserendoli ed integrandoli alla strategia approvata per il 2003-2005. 
Si tratta di un punto particolarmente importante in quanto i la cooperazione internazionale 
finanzia e controlla la maggior parte degli istituti di formazione privata (circa il 51% come 
risulta da un’inchiesta portata avanti dall’agenzia tedesca per la cooperazione tecnica GTZ)46. 
Tuttavia, in mancanza di una sistema di riferimento in grado di stabilire i settori cui 
indirizzare la formazione e criteri unici per classificare le competenze dei beneficiari dei 
corsi, si sono create sovrapposizioni ed inefficienze. 
Infine la strategia prevede la riqualificazione dei VTC, l’aggiornamento dei moduli didattici e 
l’adozione di un sistema standard per la valutazione e la certificazione dei frequentanti. 
 
1.8 L’impatto socio-economico dell’emigrazione albanese 
Il mancato decollo dell’economia albanese e la crisi del mercato del lavoro hanno 
determinato  
un flusso migratorio in uscita assai maggiore di quello che si è registrato in altri paesi 
dell’Europa orientale.  Nel 1998 il Ministero degli Esteri greco calcolava che circa 700.000 
cittadini albanesi – cioè il 20% dell’intera popolazione – vivevano all’estero. 
Il censimento sulla popolazione albanese, condotto nell’aprile del 2001, ha fatto emergere che 
mentre tra il 1979 e il 1989 la popolazione è cresciuta del 22.8%, tra il 1989 e il 2001 essa è 
diminuita di 95.258 unità. Questo dato si spiega in parte con il declino del tasso di natalità da 
3,1 nascite per donna tra il 1985 e il 1990 a 2,5 tra il 1995 e il 2000 e in parte con l’alto tasso 
di emigrazione all’estero47. 
In un saggio di prossima pubblicazione (Labor market developments in Albania: an analytical 
overview48), E. Cuka, H. Papapanagos, N. Polo e P. Sanfey concludono che “vi sono 
numerosi motivi per cui l’emigrazione dall’Albania è tanto più alta di quella da altri paesi in 
transizione. Tali motivi si riferiscono all’altissimo tasso di disoccupazione in Albania, al 
grande divario in termini sia di salariali che di standard di vita con gli stati di destinazione 
(soprattutto Grecia e Italia) e alle opportunità di lavoro che esistono in questi stati, nonché 
alla relativa facilità con cui è possibile attraversare il confine con la Grecia (e l’Italia 49)”. 
Una vasta percentuale degli albanesi che lasciano il paese, soprattutto se diretti verso l’Italia o 
paesi più lontani come il Regno Unito o addirittura gli Stati Uniti, si stabiliscono 
permanentemente nel paese di destinazione. In Italia, ad esempio, si registra un graduale 
invecchiamento della popolazione albanese, ed i nuovi flussi sono in gran parte legati a 
ragioni di permanenza stabile; tra il 1995 ed il 2000 gli albanesi hanno ricevuto una 
percentuale di permessi per motivo di  

                                                 
46 European training formation and Albanian Vocational Education and Treaining Observatory, 2003, 
p. 33 e European training formation and Albanian vocational Education and Training Observatory, 
2002 pp. 23-29. Attualmente I più importanti donors nel settore della formazione in Albania sono: 
l’EU con il programma CARDS; il governo italiano che ha stanziato circa due milioni di euro per il 
reinserimento professionale dei cittadini che hanno perso il proprio posto di lavoro; il governo tedesco 
che attualmente collabora con il ministero dell’educazione e con il ministero del lavoro e degli affari 
sociali; il governo greco che ha stanziato 50 milioni di euro a favore del governo albanese (di cui una 
parte per la riqualificazione dell’offerta formativa).  
47 Preliminary results of the population and housing census 2001, p. 11 e EIU, 2002, p.17 
48 E. Cuka, H. Papapanagos, N. Polo, P. Sanfey, “Labor market developments and policy during 
transition in Albania: an analytical overview”, Review of Development Economics (in via di 
pubblicazione). 
49 N.d.R. 
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lavoro e ricongiungimento familiare superiore rispetto alla media (rispettivamente il 62,8% 
ed il 30,2% contro una media del 60,6% e 25,6%)e a questo fenomeno si è legato un 
innalzamento del tasso di iscrizione scolastica dei giovani albanesi in Italia (addirittura 
doppio rispetto alla media 50). A questo flusso migratorio stabile se ne associa tuttavia un 
altro, anch’esso significativo, a carattere temporaneo. Questa tendenza è evidenziata dal 
Country Poverty Assessment della Banca Mondiale che mostra come il 63% dei cittadini con 
esperienze migratorie intervistati nell’ambito della ricerca, aveva passato tra 13 e 60 mesi 
all’estero, il 22% aveva totalizzato meno di un mese di emigrazione, e solo il 15% aveva 
passato più  di 60 mesi nella condizione di migrante. Allo stesso tempo, il 15% degli emigrati 
aveva lasciato il paese almeno sei volte a partire dal 1990, ed oltre il 60% era partito almeno 
due volte 51. Un’indagine del 1998, coordinata da D. Kule, H. Mancellari, H. Papapanagos, S. 
Quirici e P. Sanfey, e riguardante un campione di 200 imprese albanesi e 1500 individui, 
conferma questi risultati: quasi la metà degli intervistati dichiarava di essere emigrata almeno 
una volta a partire dal 1990 e tra essi la maggioranza era emigrata più di una volta.  La 
temporaneità della migrazione albanese emerge, secondo A. de Coulon e M. Piracha52 anche 
dal fatto che in Grecia solo il 54% tra coloro che hanno ricevuto la “white card” nel 
programma di regolarizzazione del 1998, ha completato la procedura l’anno successivo al 
fine di ottenere un permesso di soggiorno permanente. 
Tra il 1998 e il 1999 un’equipe diretta da I.Gedeshi, H. Mara, R.Dhimitri e K.Krisafi ha 
promosso un’inchiesta presso quasi tutte le università ed istituti scientifici scoprendo che tra 
il 1990 ed il 1998 il 35,8% degli intellettuali era emigrato più o meno permanentemente 
all’estero53; anche in questo caso al modello migratorio stabile se ne affianca un altro 
“circolare”: da un sondaggio pubblicato dall’Istituto statistico nazionale albanese (INSTAT) 
nel 1997 risultava infatti che l’82,5% degli intellettuali, al tempo residenti in Albania, aveva 
lasciato il paese una media di 5-6 volte per studi, specializzazioni o conferenze scientifiche.  
I flussi migratori albanesi sono caratterizzati anche da ingenti spostamenti interni al paese. Al 
momento del crollo del regime comunista e del sistema di autarchia economica, le cittadine 
che si erano sviluppate attorno ai grandi impianti industriali entrarono in una profonda crisi 
economica che costrinse tanti lavoratori, che avevano improvvisamente perso il lavoro, ad 
emigrare verso le città più grandi. Contemporaneamente, vasti gruppi di popolazione 
cominciarono a spostarsi dalle aree rurali ai centri urbani. I liberi movimenti dei cittadini, 
specialmente quelli dalla campagna alla città, erano stati proibiti nel 1961, all’epoca della 
crisi diplomatica tra Albania e Unione Sovietica: questo provvedimento aveva frenato la 
crescita urbana ed impedito che le maggiori città assorbissero nuova forza lavoro proveniente 
dalla campagna. Al momento del crollo del regime, e quindi della cancellazione di tali divieti, 
molti villaggi si ritrovarono con una popolazione artificialmente alta e precipitarono così in 
una crisi economica e sociale particolarmente grave, che generò un’emigrazione massiccia, in 
particolare dalle zone di montagna. La migrazione dalle aree rurali e montagnose è stata 
inoltre determinata da altri fattori di crisi (che come si è visto tutt’ora sussistono) tra i quali la  
scarsità di aree coltivabili, l’insufficiente grado di meccanizzazione dell’agricoltura e dei 
sistemi di irrigazione e la lontananza da scuole e centri sanitari. 
Questi spostamenti, che al giorno d’oggi rimangono assai intensi hanno determinato la 
crescita della popolazione nelle aree urbane: il censimento sulla popolazione del 2001 mostra 
che il tasso di popolazione residente nelle città è salito dal 33,5% nel 1979 al 35,5% nel 1989, 
fino al 42,1% nel 2001 (tab. 20) e dal rapporto sullo sviluppo umano dell’UNDP del 2000 

                                                 
50 Bonifazi C. and Sabatino, D.: Albanian Migration to Italy: What Official Data and Survey Results 
Can Reveal, Institute for Research on Population and Social Policies – National Research Council, 
Rome, paper presented at the international conference on Albanian migration and new 
transnationalism, SusseX, September 2002 
51 H. De Soto, P. Gordon, I. Gedeshi, Z. Sinoimeri, pp.45-6 
52 A. de Coulon e M. Piracha, Self-selection and the performance of return migrants: the cas of 
Albania, December 18, 2002 
53 I.Gedeshi, H. Mara, R.Dhimitri, K.Krisafi, Emigration of the intellectual elite from Albania during 
the transitional period, Shtepia botuese “Luarasi”, Tirana, 1999, p.94 
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risulta che circa un terzo della popolazione del paese è concentrata nell’area di Tirana-
Durazzo54. 
L’accelerazione dell’urbanizzazione ha creato nuovi problemi sociali ed economici. Gli 
alloggi sono risultati scarsi, le infrastrutture, poste sotto un’eccessiva pressione, hanno subito 
un ulteriore degrado e i servizi pubblici - come la distribuzione di acqua ed elettricità, i 
trasporti e le comunicazioni, la scuola e la sanità - sono divenuti sempre più insufficienti e 
quindi criticati.  
Queste tendenze, sommate all’aumento dei traffici illegali ed alla perdita (per emigrazione) 
delle fasce più giovani ed intraprendenti della popolazione, rappresentano l’aspetto più 
allarmante delle migrazioni albanesi. 
Gli effetti della migrazione albanese non sono tuttavia univoci e ai fattori di crisi si sommano 
quelli di ricchezza per il paese di origine. Innanzitutto il flusso migratorio in uscita 
dall’Albania ha ridotto in modo significativo il tasso di disoccupazione. Di più, le rimesse 
degli emigranti che, secondo fonti della Banca d’Albania, nel 2002 rappresentavano 
approssimativamente il 15% del PIL, contribuiscono in modo determinante a migliorare il 
tenore di vita di tante famiglie albanesi. Come dimostra la tabella 21, tra il 1995 e il 1999 
l’Albania figurava al sesto posto della graduatoria di paesi in via di sviluppo destinatari di 
rimesse per quanto riguarda la percentuale delle rimesse sul PIL, ed al quattordicesimo come 
rimesse pro capite 55.  
Il ritorno, spesso connesso ad un modello migratorio che privilegia la temporaneità e la 
circolarità, costituisce un’ulteriore componente essenziale del legame tra migrazione e 
sviluppo in Albania. Negli ultimi anni alcuni autori hanno messo in luce come, nonostante 
l’esperienza migratoria sia spesso scarsamente formativa dal punto di vista professionale, i 
migranti che tornano hanno maggiori possibilità di mettere in piedi un’attività produttiva in 
proprio o trovare un lavoro da dipendenti. Dall’inchiesta portata avanti da D. Kule, H. 
Mancellari, H. Papapanagos, S.Qirici and P. Sanfey risulta che il 65,7% degli imprenditori 
ritiene che i migranti abbiano migliori possibilità di avviare attività in proprio, mentre alla 
domanda “ritieni che abbiano maggiori possibilità di trovare lavoro i migranti o i non 
migranti”, il 37,7% sceglie la prima ipotesi e solo il 6.5% la seconda (mentre per il 55% degli 
imprenditori le opportunità sono le stesse in entrambi i casi). In un articolo scritto dalla stessa 
equipe di lavoro, si legge che “Nonostante ci si possa aspettare che sia più facile trovare 
lavoro nel settore privato del paese restando a casa piuttosto che emigrando 
temporaneamente, abbiamo rilevato che, nel contesto albanese, accade piuttosto il contrario. 
Il motivo è che, vista la profonda disparità salariale tra l’Albania e i paesi vicini, un periodo 
di lavoro all’estero consente al migrante di accumulare risparmi che possono essere 
impiegati, dopo il suo ritorno a casa, per finanziare nuovi investimenti e creare opportunità di 
lavoro”56. 
A. de Coulon e M. Piracha, in un articolo dal titolo “Self-selection and the performance of 
return migrants: the case of Albania”, basato su inchiesta condotta su un campione di 204 
migranti e 390 non migranti57, notano che i cittadini che hanno avuto un’esperienza 
migratoria guadagnano mediamente di più degli altri. La media salariale per ora sul totale del 
campione intervistato risultava, infatti, essere 0.72$: i migranti di ritorno percepivano una 
media di 0.81 $ l’ora, mentre i non migranti solo 0.67 $58. Inoltre il campione costituito dai 
migranti di ritorno presentava un tasso di lavoratori in proprio doppio rispetto a quello dei 
cittadini privi di esperienze migratorie. Infine il 46% dei migranti contro il 39% dei non 
migranti viveva in grandi città59. A. de Coulon e M. Piracha ritengono, tuttavia, che non tutti i 

                                                 
54 UNDP, p. 48 
55 Dati pubblicati dal FMI e della Banca Mondiale e riportati in P. Gammeltoft, “Remittances and other 
financial flows to developing countries”, IOM International migration, vol 40 (5), SI 2/2002, p.189 
56 E. Cuka, H. Papapanagos, N. Polo, P. Sanfey, p. 3 
57 Sono stati selezionati solo gli individui tra i 16 e i 65 anni che vivono del proprio guadagno e sono 
stati dunque esclusi tutti coloro che vivevano di rimesse, sussidi, etc. 
58A. de Coulon e M. Piracha, p. 9 
59 A. de Coulon e M. Piracha, p. 11 
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migranti beneficiano allo stesso modo degli anni di lavoro all’estero; a loro parere,  i cittadini 
partiti con meno qualifiche guadagnano relativamente di più in termini di  avanzamento 
socio-economico al loro ritorno rispetto agli albanesi maggiormente qualificati. Questo dato, 
di grande interesse, non è stato, purtroppo, approfondito nell’ambito di altre ricerche. 
E’ difficile prevedere quale sarà l’impatto delle migrazioni interne ed internazionali sul 
tessuto socio-economico albanese dei prossimi anni. Probabilmente la migrazione interna 
continuerà a crescere aumentando i problemi dovuti alla rapida urbanizzazione. Nelle 
campagne infatti risiede ancora il 58% della popolazione e il mancato sviluppo economico 
che vi si registra, rende altamente probabile l’intensificarsi degli spostamenti verso i centri 
maggiori. 
Per quanto riguarda la migrazione internazionale è invece possibile una progressiva 
razionalizzazione e diminuzione del flusso. L’ultimo rapporto della Commissione Europea 
sulla Stabilizzazione e Associazione dell’Albania accenna ad una lieve riduzione della 
migrazione albanese verso l’Europa e gli Stati Uniti60. Allo stesso tempo i dati 
dell’ambasciata Italiana a Tirana61, mostrano un calo della pressione dell’utenza del 30% nel 
2002. Secondo il console Italiano a Tirana questa tendenza è dovuta alla “razionalizzazione” 
del flusso migratorio tra l’Albania e l’Italia, dimostrata dall’aumento dei visti concessi per 
affari e per ricongiungimento familiare a fronte della riduzione (di circa il 40%) dei visti 
concessi per turismo62. 
Alcuni studiosi ritengono, inoltre, che il flusso migratorio in uscita si stia approssimando al 
un limite “fisiologico”, in quanto gran parte della popolazione albanese, soprattutto la fascia 
più giovane, già vive al di fuori dei confini nazionali. Secondo I. Gedeshi, ricercatore presso 
il Center for Economic and Social studies- CESS, non più di 50.000 persone potranno 
lasciare l’Albania nei prossimi anni.  
Dalle cifre fornite dall’Istituto Statistico albanese (INSTAT) nel 2001 risulta che la fascia di 
popolazione compresa tra i 15 e i 34 anni di età, che probabilmente è quella più propensa ad 
emigrare, costituisce circa il 31% della popolazione totale (tab. 22). Tra il 2000 ed il 2010 
tuttavia, secondo l’INSTAT, l’Albania registrerà un progressivo invecchiamento della 
popolazione: i giovani al di sotto dei 14 anni potrebbero diminuire passando dal 30% al 23% 
sul totale della popolazione, mentre la fascia al di sopra dei 60 anni di età potrebbe crescere 
passando dal 10,4% al 12,2% del totale (tab. 23). In mancanza di eventi traumatici per 
l’Albania, questa tendenza potrebbe concorrere a determinare una diminuzione della 
pressione migratoria.   

                                                 
60 Commission of the European communities, 2003, p. 21 
61 Come si ricorderà, l’Italia è il secondo paese di emigrazione per l’Albania 
62 Questi dati sono emersi dall’intervista che, nell’ambito di questa ricerca, è stata sottoposta al console 
italiano a Tirana  



 18

2. IL PROBLEMA DEL MISMATCH TRA DOMANDA E OFFERTA DI 
LAVORO 
 
Una delle più paradossali caratteristiche del mercato del lavoro albanese, così come emerge 
dalle interviste agli esperti e agli imprenditori, è la contemporanea presenza di una grande 
massa di lavoratori superflui – che continua ad essere uno dei problemi più gravi in Albania - 
e di una significativa porzione di domanda di lavoro non soddisfatta dalla manodopera locale. 
La mancanza di offerta di lavoro in certi settori o con determinate caratteristiche professionali 
anche in presenza di sufficiente quantità di lavoro complessivamente disposta a lavorare in un 
dato sistema economico si definisce “carenza relativa di lavoro” o “relatitive labour shortage” 
e costituisce un aspetto centrale del “mismatch” tra domanda e offerta di lavoro63. 
In Albania, il mercato del lavoro, depresso da un sistema imprenditoriale e formativo debole, 
tutt’ora tarda ad adattarsi al processo di liberalizzazione economica che lo ha investito e 
profondamente trasformato. Come messo in luce da una ricerca condotta nel 2001 DA Mattia 
Milani in collaborazione con l’ONG VIS su un campione di 69 imprenditori: “diverse 
imprese che fino ad oggi hanno prosperato con la realizzazione di prodotti a basso livello 
tecnologico ed a forte apporto di manodopera, stanno cercando una migliore collocazione sul 
mercato a vantaggio della qualità e complessità del prodotto. Allo stesso modo alcuni 
imprenditori vorrebbero migliorare i processi di lavorazione arrivando a produrre beni che 
non richiedono ulteriori elaborazioni (nel caso delle sartorie, per esempio, il taglio della stoffa 
non avviene in loco; quest’ultime ricevono i pezzi già tagliati, che dopo essere stati cuciti, 
sono restituiti alle ditte committenti - quasi sempre italiane -per le fasi di rifinitura e 
lavaggio)”64. Questo salto di qualità è spesso ostacolato dall’assenza di una manodopera 
locale sufficientemente qualificata. Lo sconcertante risultato di questa situazione è che non di 
rado gli imprenditori, pur vivendo nel paese con uno tasso di emigrazione tra i più alti nel 
mondo, importano manodopera dall’estero. Un ex funzionario di GTZ intervistato a Tirana, 
ad esempio, nota come nel campo dell’edilizia molte ditte fanno venire lavoratori dall’Italia, 
dalla Slovenia o addirittura dalla Cina o dal Brasile. Molto spesso le imprese italiane o le 
filiali di ditte italiane assumono capitecnici italiani o appaltano parte della lavoro ad imprese 
italiane (ad esempio l’Iversterdrim appalta la messa in opera degli infissi e l’istallazione e 
manutenzione dei sistemi di riscaldamento e aria condizionata a società italiane - box 4). La 
ricerca condotta dal dott. Milani sopra menzionata mette in luce come il 15% delle imprese 
intervistate ricorrerà all’aiuto di tecnici stranieri per la manutenzione delle proprie 
apparecchiature. Un adeguamento della manodopera locale alle esigenze del mercato manca 
anche nel settore dei servizi: ad esempio le ambasciate, ma anche molti cittadini albanesi, 
portano la propria macchina a riparare all’estero perché mancano meccanici specializzati. 
Tale situazione risulta ancora più paradossale se si pensa che gran parte dei cittadini che 
frequentano corsi di specializzazione rimangono comunque disoccupati. A questo proposito 
non esistono dati ufficiali ma diversi esperti ritengono che solo una fascia compresa tra il 40 e 
il 50% riesca effettivamente a trovare lavoro al termine del corso.  
Gli imprenditori intervistati dichiarano di avere molta difficoltà a trovare professioni 
connesse alla gestione del processo produttivo (capilinea in grado di seguire l’intero ciclo del 
prodotto e coordinare i vari reparti, personale dotato di conoscenze amministrative e di 
comunicazione, contabili, addetti al marketing), e all’innovazione tecnologica (meccanici in 
grado di riparare e gestire la manutenzione delle attrezzature, informatic i capaci di gestire le 
ordinazioni per via informatica, ingegneri elettronici, etc.), ma denunciano anche la scarsa 
reperibilità di tecnici (elettricisti, tecnici di laboratorio, tecnici di produzione – si vedano i 
box 1,3,4, e 5).  
 

                                                 
63L. Frey e R. Livraghi, “La coesistenza di disoccupazione e immigrazione e il comportamento dei 
lavoratori residenti in Italia”, Economia e Politica Industriale n.91, 1996, p. 129 
64 M. Milani, Analisi del mercato del lavoro in Albania: il caso di Tirana, tesi di master in 
cooperazione internazionale allo sviluppo dell’Università di Pavia svolta in collaborazione con l’ONG 
VIS, anno 2000-2001 
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Box 1 
A. P., da direttore di un’impresa statale a direttore di una grande impresa privata 
A. è laureato in ingegneria tessile, i genitori erano sarti. Tra 1988 e il 1995 ha lavorato in una 
fabbrica tessile statale prima come modellista e poi come direttore. L’impresa è rimasta di 
proprietà dello stato anche dopo il crollo del regime ma non era competitiva sul mercato né 
dotata di un’attrezzatura adeguata. Durante gli anni in cui era direttore A., al fine di adattare 
l’impresa alle esigenze del mercato, ha stretto contatti con imprenditori tessili italiani che si 
trovavano in Albania e ha cominciato a produrre in conto terzi. L’impresa tuttavia non è mai 
decollata e nel 1996, grazie ai contatti conseguiti con il suo lavoro, A. ha potuto lasciare il 
suo impiego nell’impresa statale  e trovare un posto come direttore nella XSATUS, un 
impresa tessile italiana – basata a Tirana - che attualmente impiega circa 150 operai. La 
Xsatus importa il tessuto dall’Italia e riesporta il prodotto finito: si tratta, dunque, di una delle 
poche imprese che segue l’intero ciclo del prodotto.   
Come altri direttori di grandi imprese in Albania, A. lamenta l’assenza di operai qualificati. In 
particolare mancano meccanici in grado di riparare e gestire la manutenzione delle 
attrezzature, capilinea che sappiano seguire l’intero ciclo del prodotto e coordinare i vari 
reparti ed informatici capaci di gestire le ordinazioni attraverso il computer.  Si tratta in tutti i 
casi di qualifiche che erano assenti nel precedente regime e che non vengono adeguatamente 
formate dal sistema educativo albanese. Secondo A., solo insegnanti stranieri o albanesi 
educati all’estero potrebbero avere le competenze adatte per istituire corsi di specializzazione 
di questo tipo ma tali figure professionali sono assenti nel mercato del lavoro albanese. Di 
conseguenza, mentre le ragazze che lavorano alle macchine tessili vengono prevalentemente 
formate in azienda, gli impiegati che devono svolgere mansioni più qualificate vengono 
mandati a specializzarsi in Italia presso la casa madre. A. stesso da quando lavora per la 
Xsatus è stato in Italia molto spesso (attualmente vi si reca circa tre volte l’anno) e a suo 
parere questi viaggi gli sono stati indispensabili per acquisire una differente attitudine al 
lavoro. Il turn over è alto e costituisce un problema soprattutto quando le persone che 
emigrano hanno ricevuto un periodo di formazione in azienda. 
 
In questo contesto bisogna però fare le dovute distinzioni: mentre la totalità degli 
imprenditori italiani intervistati dichiara che l’irreperibilità della manodopera specializzata è 
uno dei principali problemi che essi si trovano ad affrontare, altri imprenditori – spesso le 
filiali cui viene appaltata la parte più semplice del ciclo del prodotto – hanno bisogno solo di 
una manodopera generica a basso costo e non rilevano dunque un particolare problema di 
mismatch nel mercato del lavoro locale (si vedano box 2, 9, 10 e 14). 
Questa polarizzazione emerge anche dalla ricerca di Mattia Milani, il quale evidenzia come le 
imprese che cercano di fare il salto di qualità, convivono a fianco di molte altre realtà in cui 
l’apporto del lavoro manuale è ancora fondamentale e predominante: su 69 imprese 
intervistate un terzo registra un’abbondanza di manodopera, evidentemente non qualificata, 
mentre per un altro terzo c’è carenza di personale che necessita quindi di particolari 
qualifiche e competenze65. 
 
Box 2 
D.H., ex-migrante e direttore di un’azienda che produce semilavorati per un impresa di 
sistemi di riscaldamento italiana66 
Per D. - ex-migrante e direttore di un’azienda che produce di semilavorati per un impresa di 
sistemi di riscaldamento italiana - non esiste un problema di reperibilità della manodopera; 
mi informa che di operai ne può trovare quanti ne vuole, anche venti in una settimana. In 
Italia la  casa madre fabbrica lo stesso tipo di semilavorati attraverso macchinari elettronici e 
un ristretto numero di operai specializzati, ma in Albania una strategia di questo tipo non 
                                                 
65 M. Milani, p.55. Alla domanda “Ritenete che trovare il personale di cui avete bisogno sia poco 
impegnativo, abbastanza impegnativo o molto impegnativo” il 33% degli intervistati sceglie la prima 
ipotesi, il 38% la seconda, il 29% la terza.  
66 La storia di D.H. è raccontata in modo più esteso nel box 11 
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conviene: è preferibile utilizzare macchine manuali e servirsi di una manodopera non 
qualificata a basso costo. Del resto, investire nella formazione degli operai è rischioso in 
quanto questi ultimi potrebbero lasciare l’azienda creando gravi inconvenienti per la 
produzione. Infine, la distanza del mercato sul quale il prodotto deve essere venduto rende 
difficile apportare per tempo i dovuti cambiamenti al prodotto e, conseguentemente, inutile 
puntare ad una maggiore elaborazione del semi-lavorato in Albania. Il dott. H. si reca 
frequentemente in Italia: prende contatti con i clienti, visita la casa-madre, si rende conto dei 
difetti di produzione e delle nuove tendenze del mercato. Ogni volta che torna in Albania 
apporta dei piccoli cambiamenti alla produzione.   
Chiedo al dott. H. per quale ragione non punta ad una maggiore elaborazione del prodotto, ad 
esempio perché i pezzi non vengono venduti già verniciati. Mi risponde che per verniciare il 
prodotto è necessaria un’attrezzatura costosa e personale qualificato che è faticoso reperire 
sul mercato del lavoro. Inoltre in Albania è assente materiale da imballaggio e dovrebbe 
essere importato dall’estero con alti costi per la ditta. Infine spesso le imprese italiane non si 
fidano del prodotto finito e per venderlo in proprio bisognerebbe avere una catena di 
rappresentanti in Italia ed approfondite conoscenze di marketing: condizioni, queste, assenti 
per la maggior parte delle imprese albanesi. 
 
Durante le interviste si è cercato di far emergere le ragioni del mancato incontro tra domanda 
ed offerta di lavoro. Tra i principali fattori individuati sono certamente da menzionare la 
disponibilità limitata di personale con le qualifiche richieste (“brain shortage”) e 
l’irreperibilità del medesimo dovuta all’emigrazione interna o estera (“fuga dei cervelli” o 
“brain drain”); il problema dell’indisponibilità della manodopera ad accettare lavori che sotto 
alcuni aspetti appaiono “cattivi” e dunque non allettanti (“bad jobs”); e infine la carenza di 
mediazione tra soggetti del mercato del lavoro, la quale a sua volta sfocia in una assenza di 
strategia e capacità di pianificazione. 
Alla base di tutto questo naturalmente va considerata la debolezza della struttura produttiva 
albanese (anche a causa del mancato potenziamento di vantaggi competitivi) e la conseguente 
scarsa domanda di lavoro.  Nei prossimi paragrafi questi aspetti verranno trattati più 
approfonditamente. 
 
2.1 Il brain shortage 
Come si è accennato nella prima parte di questo studio, il sistema educativo albanese non è 
stato in grado di adeguarsi alle trasformazioni del mercato del lavoro: i moduli sono arretrati 
e imposti dall’alto e manca un reale riscontro e feed-back con il mondo imprenditoriale. Il 
risultato è che molte delle qualifiche che non erano richieste sotto il regime comunista - ma 
che negli anni di transizione sono divenute indispensabili - non vengono formate all’interno 
del sistema albanese e si crea dunque un problema di “brain shortage”. Gli imprenditori 
intervistati lamentano che anche laddove esistono corsi che coprono discipline corrispondenti 
alle loro esigenze, la maggior parte dei frequentanti non ottiene un livello di professionalità 
adeguata. A loro parere infatti i corsi sono troppo brevi, non suddivisi su livelli di 
specializzazione differenti e l’insegnamento è spesso eccessivamente teorico e di scarsa 
qualità. Come si nota nelle interviste riportate nei box 1, 3 e 5 esiste un sospetto diffuso sulla 
capacità di aggiornamento del personale docente albanese. Molti imprenditori ritengono che 
se è necessario “importare” competenze tutt’ora assenti nel sistema produttivo albanese, gli 
insegnanti devono essere stranieri o educati all’estero. Gli imprenditori, soprattutto quelli 
italiani, menzionano anche la mancanza di una formazione “integrata” che affianchi ad 
esempio la conoscenza delle lingue e l’alfabetizzazione informatica ad una competenza 
tecnica (box 3 e 9). 
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Box 3 
A. V., imprenditore italiano di un’impresa di sistemi di sicurezza  
A. è di Bergamo; la prima persona a parlargli dell’Albania è stato il suo commercialista nel 
1998 che lo invitava a vedere di persona il paese dove a suo parere si potevano fare buoni 
affari. A. è rimasto scettico finché, qualche mese dopo, l’invito è stato rinnovato da un 
gruppo di imprenditori albanesi che erano venuti in Italia sostenuti dall’amico 
commercialista. Sono stati proprio gli imprenditori albanesi ad organizzargli il viaggio e a 
fornirgli, nella fase iniziale, le informazioni sufficienti per avviare l’attività. A. è convinto 
che senza i contatti giusti nel paese sia impossibile mettere in piedi un’impresa. Alla fine del 
1998 A. apre l’ Albsecurity, una ditta che importa sistemi di sicurezza dall’estero e li installa 
in Albania. Attualmente la ditta occupa 20 operai. Fin dall’inizio l’impresa si è avvantaggiata 
del basso costo della manodopera e dell’assenza di concorrenza ma si è anche scontrata con le 
difficoltà tipiche del mercato del lavoro albanese: corruzione, assenza di manodopera 
qualificata, alto turnover del personale e una cultura del lavoro non ancora pienamente 
sviluppata. 
A. racconta di come tutte le volte che vinceva una gara d’appalto, questa veniva annullata e di 
come le autorità incaricate di sorvegliare la correttezza del procedimento proteggessero 
sempre i contendenti albanesi. Inoltre A. sottolinea come da cinque anni non trova operai 
specializzati: l’assenza di ingegneri e capi-tecnici in grado di seguire il lavoro dei loro 
sottoposti è uno dei problemi più grandi che colpisce gli imprenditori italiani in Albania; 
inoltre i ragazzi dovrebbero saper unire alle conoscenze tecniche delle conoscenze di base, in 
particolar modo informatica e lingue straniere, e possibilmente avere una patente di guida. 
Secondo l’imprenditore di Albsecurity sarebbe molto importante che i ragazzi potessero 
seguire in Albania corsi di elettrotecnica, elettronica e sistema di sicurezza, ma trattandosi di 
materie nuove per l’Albania i corsi dovrebbero essere tenuti da insegnanti stranieri o da 
emigrati formati all’estero. L’alto turn-over della manodopera è secondo A. il terzo problema 
che affligge gli imprenditori italiani. L’imprenditore racconta di avere assunto in cinque anni 
più di 100 operai e solo uno è durato più di un anno. Questo rappresenta un grave problema 
per l’azienda perché per formare un impiegato ci vogliono almeno sei mesi. 
Circa il 20% della manodopera che ha impiegato ha avuto un’esperienza di emigrazione 
all’estero e almeno nel 50% dei casi si è trattato di persone che hanno accresciuto, all’estero, 
le proprie competenze tecniche. A. giudica importante l’esperienza all’estero dei suoi 
impiagati anche perché fuori dall’Albania acquisiscono una maggiore socializzazione al 
lavoro e diventano più affidabili. 
 
Gli imprenditori italiani inoltre evidenziano come in Albania tardi a formarsi una “cultura 
della qualità”, indispensabile in un’economia di mercato. Questa premessa, come mostra il 
box sottostante, spinge alcuni di loro ad assumere tecnici di produzione italiani che seguano 
da vicino il lavoro della manodopera locale. 
 
Box 4 
E. I., amministratore italiano della Investndertim Tirana 
E. I. è amministratore unico di una ditta edile italiana che opera in Albania dal 1993. La ditta 
costruisce e affitta immobili ed è giunta ad impiegare fino ad 80 persone tra operai e 
funzionari amministrativi. Gli impianti idroelettrici e la manutenzione degli ascensori 
vengono generalmente appaltati a società specializzate albanesi, mentre gli infissi e 
l’istallazione e manutenzione dei sistemi di riscaldamento e aria condizionata sono affidati a 
società italiane. Secondo il dott. I., anche se ci sono dei miglioramenti rispetto agli anni 
precedenti, il reperimento della manodopera specializzata rimane un problema di rilievo per 
l’azienda che lui amministra. C’è carenza di ragionieri e dottori di economia e commercio 
con solide competenze amministrative ma mancano anche tecnici edili in grado di fare dei 
lavori rifiniti. A suo parere la manodopera locale ha una preparazione troppo semplice e 
basilare per rispondere alla crescente richiesta di prodotti di qualità e conseguentemente il 
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lavoro in cantiere deve essere costantemente seguito e controllato da capi-cantiere ed 
assistenti edili italiani.  Il dott. I. lamenta anche una cultura del lavoro poco orientata 
all’iniziativa individuale, al “problem solving” e al raggiungimento del risultato. Per questo 
motivo egli in generale preferisce assumere personale che ha avuto esperienze migratorie ma 
è difficile trovarne perché chi torna preferisce mettersi in proprio. 
L’amministratore dell’ Investndertim non è a conoscenza di corsi di formazione professionale 
in grado di fornire all’impresa il personale che cerca e, data l’inesistenza di centri di selezione 
del personale, per reperire la manodopera necessaria è obbligato a ricorrere al passaparola o 
ad annunci sui giornali. Un sistema di questo tipo impone una grande perdita di tempo in 
quanto rende impossibile fare un’iniziale scrematura dei curricula e crea un problema di 
mismatch tra domanda e offerta di lavoro.  
Come per molti altre imprese italiane, anche per l’Investndertim l’alto turnover della 
manodopera costituisce un ulteriore grave problema soprattutto quando, come nel reparto 
amministrativo, il personale deve essere formato per diversi mesi prima di essere in grado di 
gestire i propri compiti in modo autonomo. 
Traendo alcune analisi conclusive E. I. si dichiara pessimista sulle prospettive di investimento 
in Albania: le imprese non hanno referenti istituzionali funzionanti, non sono protette dal 
sistema di diritto nazionale e subiscono la concorrenza da parte delle molte imprese che 
sfuggono al controllo della legge. La situazione degli investimenti è infatti stagnante: chi può 
lascia il paese e nuovi imprenditori stentano a farsi avanti. 
 
I settori individuati dagli esperti come particolarmente carenti dal punto di vista dell’offerta 
formativa sono in gran parte coincidenti con quelli messi in luce nell’ambito della strategia 
governativa per l’impiego e la formazione del 2003-2005. Molti degli esperti intervistati 
tuttavia accentuano l’importanza di corsi di formazione per meccanici, saldatori, 
professionisti nel settore edile (persone che sappiano lavorare l’alluminio, stuccare soffitti e 
pareti, installare sistemi di aria condizionata, riparare ascensori e citofoni, mettere in opera 
impianti idraulici) e manager ( istruiti sui meccanismi finanziari e legislativi, il marketing, i 
sistemi di organizzare dell’azienda e coordinamento tra i reparti, tecniche per la riduzione dei 
costi e l’aumento della qualità,  l’elaborazione di business plans efficienti).  
Secondo Mattia Milani “dal punto di vista professionale, la ripresa del settore delle 
costruzioni e la diffusione di nuove tecnologie (ascensori, riscaldamento e ventilazione ad uso 
civile) richiederanno la presenza di installatori e manutentori. (…) Lo sviluppo tecnico che si 
avverte anche nel settore della macchine a controllo numerico apre la strada a nuove 
possibilità occupazionali per persone che sappiano coniugare competenze informatiche con 
capacità di gestione e programmazione, sfruttando appieno tutte le possibilità produttive delle 
macchine. (…) Infine, benché l’attuale uso di internet sia ancora limitato, è innegabile che vi 
sia una forte curiosità ed attrazione da parte dai recenti sviluppi della tecnologia (ciò è 
rilevabile anche a livello informale dal boom della telefonia cellulare che nonostante gli alti 
costi attira moltissime persone), ciò permette di ipotizzare un incremento dell’uso della rete 
anche in relazione ad una prossima maggiore e migliore disponibilità di accessi. La presenza 
di tecnici per lo sviluppo delle reti informatiche e di supporto ai nuovi sistemi tecnologici 
appare quindi una prospettiva che si dovrà iniziare a seguire già dal prossimo futuro”67. 
 
2.2 Il Brain drain  
Se da una parte l’Albania soffre della mancata formazione di profili professionali nuovi 
sempre più richiesti da un mercato in transizione, dall’altra sconta la perdita di numerosi 
cittadini dotati di un bagaglio di competenze che potrebbero rivelarsi essenziali allo sviluppo 
economico del paese; in questo caso è possibile affermare che il mercato del lavoro albanese 
risente di un problema di “fuga dei cervelli e delle competenze” ovvero di “brain” e “skill 
drain”. 

                                                 
67 Mattia Milani, p.67 
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Secondo Mattia Milani del VIS “molti tecnici preferiscono trovare una sistemazione 
all’estero, seppur impiegati in lavori poco qualificanti, che assicurano tuttavia retribuzioni 
nettamente superiori allo standard albanese”. 
Come si e’ visto, dalla una ricerca condotta da I.Gedeshi, H. Mara, R.Dhimitri e K.Krisafi tra 
il 1998 e 1999, risulta che durante il primo decennio di transizione il 35.8% degli intellettuali 
specializzati in differenti discipline hanno lasciato il proprio paese. Di questa percentuale il 
28.49% è costituito da personale altamente qualificato ed in possesso di specializzazioni e 
titoli scientifici. Si tratta nella maggior parte dei casi di un tipo di emigrazione di lungo 
periodo come dimostra il fatto che il 66.5% degli emigranti è partito assieme alla propria 
famiglia e che una percentuale sempre maggiore di emigranti sceglie Stati Uniti e Canada 
come mete privilegiate. Tra il 1995 e il 1996 gli Stati Uniti sono passati dal quarto al primo 
posto nella preferenza dei migranti (23%), seguiti da Grecia (19%), Italia (18%), Francia 
(13%) e Germania (7%). A partire dal 1994 anche il Canada si è affacciato come possibile 
meta d’emigrazione giungendo ad assorbire, all’inizio del 1998, il 2,8% degli emigranti 
qualificati. La pressione migratoria esercitata da questa fascia di popolazione resta inoltre 
molto alta. La percentuale di intellettuali che desidera emigrare è del 70% tra i 30 e i 40 anni, 
del 58% tra 41 e i 50 anni e del 46% tra i 51 e i 60 anni. È presumibile che nei prossimi anni 
in assenza di miglioramenti significativi in grado di incidere sulle cause primarie 
dell’emigrazione (bassi salari, mancanza di prospettive di carriera, instabilità socio-politica e 
limitati investimenti pubblici nell’istruzione), la tendenziale “fuoriuscita dei cervelli” non 
verrà riassorbita. 
L’emigrazione di personale qualificato oltre a ridurre l’offerta professionale nell’immediato, 
limita lo sviluppo di settori chiave legati all’innovazione tecnologica e le opportunità di 
formazione per le seconde generazioni. A questo proposito gli autori della ricerca 
sottolineano come: “il massiccio impoverimento dell’elite scientifica ed intellettuale ha un 
importante impatto socio-economico. Esso infatti è accompagnato da uno scadimento del 
“capitale intellettuale” (…) e dalla riduzione della capacità di formazione dei futuri quadri 
tecnici e scientifici di cui il paese ha fortemente bisogno”. 
Anche gli esperti intervistati nel corso della presente ricerca mettono in rilievo “lo spreco” 
che deriva dall’emigrazione all’estero di numerosi cittadini che hanno frequentato i corsi di 
formazione.  
Enri Bajramj, educatore nel Centro di Formazione Don Bosko, afferma che soprattutto 
nell’ambito di certi corsi – come quelli per elettricisti e idraulici – il tasso di emigrazione dei 
frequentanti al termine del percorso di formazione si aggira intorno al 20-25%68. Alqi 
Mustafai, funzionario dell’Istituto di studi pedagogici, conferma la presenza di un problema 
di brain drain al termine dei corsi di perfezionamento. Purtroppo non esistono dati ufficiali 
ma da una ricerca condotta nel ’98 su 40 ragazzi che avevano finito una scuola professionale 
in agricoltura è emerso che tra il 60 e l’80% era emigrato. 
Infine gli imprenditori, soprattutto gli italiani e in generale coloro che necessitano di  
personale più qualificato, denunciano la presenza di un alto turn-over tra gli impiegati che 
risulta particolarmente dannoso quando questi ultimi hanno ricevuto un corso di formazione 
all’interno dell’azienda. 
Il dott. L.V., direttore italiano dello stabilimento della Cocacola a Tirana, nota che molti 
operai assunti emigrano all’estero utilizzando il periodo di praticantato in azienda come 
referenza e “trampolino di lancio” per trovare una collocazione sui mercati del lavoro esteri 
(box 5) e che, in generale, l’alto turn over del personale formato all’interno dell’azienda 
costituisce un grave problema per le grandi imprese. Della stessa opinione sono gli 
imprenditori italiani E.I. (box 4) e A. V. (box 3) e il direttore albanese di una delle poche 
industrie conto terzi che lavora sull’intero ciclo del prodotto (box 1). 
 

                                                 
68 Dati precisi sul tasso di emigrazione, disoccupazione e impiego dei frequentanti non sono ancora 
disponibili. Quelli menzionati sono conseguente una stima elaborata dal personale del centro Don 
Bosko. 
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2.3 L’indisponibilità della manodopera 
Come notano L. Frey e R. Livraghi in un articolo apparso nel 1996 sulla rivista “Economia e 
Politica Industriale”69, gli sviluppi dell’economia del lavoro hanno sottolineato come l’offerta 
di lavoro non dipenda semplicemente dal salario, come voleva la teoria neo-classica, ma dalle 
scelte individuali dei soggetti coinvolti e dunque dalla loro disponibilità o meno ad accettare 
il lavoro sulla base delle condizioni offerte: “si può ipotizzare che il comportamento dei 
lavoratori, oltre a riferirsi alla quantità di tempo di lavoro da offrire con riguardo ad uno 
specifico posto di lavoro, possa condurre a scegliere (pertanto rifiutare) un posto di lavoro a 
cui siano associate condizioni di lavoro (monetarie e non monetarie) che sono considerate 
non soddisfacimenti dai lavoratori che effettuano la scelta”70. I posti di lavoro considerati non 
soddisfacenti sono definiti “bad jobs” e per esclusione gli altri sono considerati “good jobs”. 
In Albania, nonostante la povertà diffusa, una fascia significativa della manodopera locale 
mostra una reticenza ad accettare determinate condizioni di lavoro. Senza dubbio - come 
sostenuto nella teoria classica - la bassa remunerazione salariale, difficilmente superabile a 
causa dell’elevata disoccupazione, costituisce il principale fattore che induce molti albanesi a 
lasciare il proprio posto di lavoro e ad emigrare. Diversi cittadini albanesi, attratti dal 
differenziale salariale rispetto ai paesi vicini come la Grecia e l’Italia, scelgono la carta 
dell’emigrazione anche a costo di svolgere lavori più dequalificati. Alcuni imprenditori 
intervistati evidenziano come l’alto turn over della manodopera in molti casi derivi proprio 
dall’indisponibilità della manodopera ad accettare salari eccessivamente bassi (un operaio 
non specializzato percepisce tra gli 80 e i 150 euro al mese ed uno specializzato tra i 150 e i 
300). 
Un secondo fattore che spinge un certo numero di albanesi - soprattutto la fascia di 
popolazione dotata di maggiori risorse finanziarie e professionali – a rifiutare determinati 
lavori è dato dall’indisponibilità a farsi assumere come dipendenti. Il lavoro in proprio, 
infatti, offre maggiori prospettive di crescita professionale e finanziaria, un grado di 
autonomia più elevato e, in alcuni casi, una maggiore stabilità. Inoltre, a livello culturale, si 
attribuisce maggiore credito all’attività in proprio piuttosto che al lavoro subordinato. 
Martin Stottele, project manager della Swiss contact, un organizzazione che si occupa tra 
l’altro di formazione professionale, nota come molte delle persone che finiscono i corsi di 
specializzazione piuttosto che accettare un lavoro come dipendenti aspettano l’occasione per 
aprire un’attività in proprio. Questa preferenza è chiaramente evidenziata da una piccola 
inchiesta che la Swiss conctact ha portato avanti su un campione di 150 beneficiari (il 10% 
sul totale dei frequentanti) dopo 4 mesi dalla fine dei corsi. Tra gli intervistati il 62% aveva 
trovato un lavoro, e di essi il 48% in proprio, il 6% subordinato part time e l’8% subordinato 
full time; il 16% lavorava per soddisfare la domanda della propria famiglia; il 6% stava 
facendo uno stage ed il 16% era disoccupato.  
Infine, come emerge dal box sottostante, in Albania si riscontra un mismatch geografico 
determinato dalla limitata disponibilità dei cittadini a muoversi dal centro verso le periferie 
(mentre il movimento migratorio opposto come si è visto è assai consistente). E’ questo il 
caso indicato da L.V. direttore della Cocacola il quale nota che la strutturale insufficienza di 
manodopera qualificata minaccia in particolar modo lo sviluppo della propria filiale a 
Tepelene, nel sud dell’Albania. Nei centri minori infatti la formazione professionale è assai 
carente  se non addirittura assente e i pochi operai specializzati presenti sul mercato di Tirana 
generalmente non acconsentono a lasciare la capitale.  

                                                 
69 L. Frey e R. Livraghi,, pp. 134-5 
70 L. Frey e R. Livraghi, pp. 134-5 
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Box 5 
L.V., direttore amministrativo della CocaCola e vicepresidente dell’associazione degli 
industriali italiani in Albania.  
L.V. è vicepresidente dell’associazione degli industriali italiani in Albania e dal 1994 dirige 
lo stabilimento della CocaCola a Tirana: un’azienda che attualmente impiega circa 150 
operai. 
Secondo il dott. V. il problema principale per tutte le imprese a tecnologia avanzata è il 
reperimento della manodopera qualificata sul mercato del lavoro locale. In particolare 
mancano figure professionali quali: elettricisti, tecnici  di laboratorio, meccanici di 
produzione, ingegneri elettronici, responsabili di produzione e addetti al marketing. L. V. non 
nasconde di aver trovato una certa difficoltà anche a impiegare receptionists e contabili in 
grado di utilizzare programmi di Excell. Se a Tirana “il personale dotato di tali qualifiche si 
conta sulle dita di una mano”, fuori dalla capitale esso è praticamente irreperibile a causa di 
una peggiore offerta formativa e di una sorta di brain drain interno che spinge i pochi 
qualificati a migrare verso le città più grandi. Il direttore della CocaCola ci spiega come, in 
effetti, la strutturale insufficienza di manodopera qualificata minacci in particolar modo lo 
sviluppo della propria filiale a Tepelene, nel sud dell’Albania. La scarsa disponibilità degli 
operai specializzati a spostarsi da Tirana verso i centri minori acuisce tale problema. La 
deficienza del sistema educativo albanese è la principale responsabile di una situazione di 
questo tipo: le università non funzionano nel modo adeguato e i centri di formazione 
professionale sono pochi, spesso non formano i profili necessari alle imprese e, senza 
eccezioni, offrono un livello di specializzazione troppo basilare. 
In un contesto di questo tipo l’azienda troverebbe assai vantaggioso mandare i propri operai 
all’estero per seguire dei corsi di specializzazione, ma la rigida politica dei visti e l’obbligo 
da parte degli imprenditori ad assumersi la responsabilità penale nei confronti dei destinatari 
del visto inibisce consistentemente la praticabilità di una tale strategia. 
Un secondo grave problema per le grandi imprese è l’alto turn over del personale formato 
all’interno dell’azienda. Il dott. V. ci informa che gran parte del personale assunto dalla 
CocaCola è emigrato all’estero utilizzando il periodo di praticantato in azienda come 
referenza e trampolino di lancio per trovare una collocazione sui mercati del lavoro esteri.  
Infine esiste un problema di mismatch tra domanda e offerta di lavoro dovuto all’assenza di 
uffici di collocamento e di organizzazione del tipo “informa-giovani” funzionanti. Per 
reperire la manodopera necessaria la CocaCola ricorre principalmente ad annunci sui giornali 
e ad un’iniziativa della camera di commercio americana che una volta all’anno organizza una 
fiera in cui si incarica di reperire e selezionare il personale richiesto dalle aziende e di farlo 
incontrare con gli imprenditori che ne fanno richiesta. 
La corruzione, l’assenza della certezza del diritto, l’eccessiva tassazione da parte dello stato e 
le carenze infrastrutturali sono altri gravi problemi che portano V. ad una visione 
profondamente pessimistica della situazione imprenditoriale in Albania. L’imprenditore 
sottolinea in particolare come la presenza intermittente dell’elettricità obbliga le imprese ad 
investire in generatori di corrente che sono molto costosi, rovina i macchinari rendendo 
necessaria una frequente sostituzione dei pezzi ed altera la produzione. Per queste ragioni,, a 
suo parere, molti imprenditori cominciano a lasciare l’Albania e a ridurre gli investimenti: 
Romania e Bulgaria diventano mercati sempre più preferibili. 
 
2.4 L’inefficienza della mediazione al lavoro e la mancanza di strategia 
La debolezza delle strutture preposte all’incontro tra domanda e offerta di lavoro costituisce 
un quarto fattore centrale alla base del mismatch nel mercato del lavoro albanese. 
Sebbene esistenti e in via di riorganizzazione gli uffici di collocamento nazionale (National 
Employment Services – NES) sono assai sottoutilizzati. L’offerta di lavoro in molti casi non 
ricorre al NES in quanto lo ritiene inutile al fine di trovare un posto di lavoro soddisfacente. È 
significativo notare come tutti i frequentanti intervistati nell’ambito della ricerca condotta 
dall’organizzazione Swiss Contact abbiano trovato lavoro attraverso contatti personali. A loro 
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volta gli imprenditori non utilizzano gli uffici di collocamento per una serie di ragioni: alcuni 
nutrono sfiducia nella capacità di selezione del personale da parte del NES, altri – essendo 
l’economia informale assai diffusa – sono reticenti a fornire i propri dati ad istituti statali; 
infine in Albania la maggior parte degli imprenditori preferisce assumere il proprio personale 
attraverso “conoscenze” piuttosto che mediante istituti formali. La debolezza degli organi 
statali di mediazione al lavoro rende difficile per le istituzioni albanesi conseguire una 
conoscenza approfondita riguardo alle richieste del mondo imprenditoriale e alle qualifiche 
dell’offerta di lavoro sulla base della quale formulare un strategia per la formazione e 
l’orientamento della forza lavoro. Si viene a creare dunque un circolo vizioso in cui la 
mancata comunicazione tra soggetti del mercato del lavoro inibisce ulteriormente il 
potenziamento e la valorizzazione dei medesimi. Del resto la limitata capacità e volontà di 
auto-organizzazione da parte degli imprenditori albanesi – soprattutto coloro che utilizzano 
manodopera meno qualificata e si muovono senza una particolare strategia nel tessuto 
economico locale  – limita il sorgere di strutture private in grado di rivendicare le esigenze del 
mondo imprenditoriale ed avviare processi che potrebbero ricadere positivamente sul mercato 
locale.  
Anche gli istituiti professionali, che attraverso gli stage e le ore di praticantato potrebbero (e 
dovrebbero) svolgere una funzione di mediazione, molto spesso mancano quest’obiettivo: 
l’approccio didattico rimane eccessivamente teorico e la capacita di dialogare con le imprese 
limitata. A loro volta le imprese, come si è visto, non hanno fiducia nell’utilità dei corsi di 
formazione professionale e, in diversi casi, sono reticenti ad accettare gli studenti per dei 
periodi di praticantato. 
Infine un ulteriore problema è la mancanza di strutture delegate all’orientamento dei giovani 
che vogliono cominciare un percorso formativo o che lo hanno appena completato e stanno 
cercando un lavoro che si confaccia alle loro qualifiche. 
L’assenza di istituti di mediazione al lavoro costituisce un problema grave per diversi 
imprenditori italiani. Ad esempio E.I (box 4) - amministratore italiano dell’ Investndertim - 
dichiara di non essere a conoscenza di corsi di formazione professionale in grado di fornire 
all’impresa il personale che cerca e, data l’inesistenza di centri di selezione del personale, per 
reperire la manodopera necessaria è obbligato a ricorrere al passaparola o ad annunci sui 
giornali. Un sistema di questo tipo, a suo parere, impone una grande perdita di tempo in 
quanto rende impossibile fare un’iniziale scrematura dei curricula e crea un problema di 
mismatch tra domanda e offerta di lavoro.  Il dottor L.V. (box 5 ) - direttore della Cocacola a 
Tirana – a sua volta denuncia che il problema del mismatch tra domanda e offerta di lavoro è 
in gran parte dovuto all’assenza di uffici di collocamento e di organizzazioni del tipo 
“informa-giovani” funzionanti. Per reperire la manodopera necessaria la CocaCola ricorre 
principalmente ad annunci sui giornali e ad un’iniziativa della camera di commercio 
americana che una volta all’anno organizza una fiera in cui si incarica di reperire e 
selezionare il personale richiesto dalle aziende e di farlo incontrare con gli imprenditori che 
ne fanno richiesta. 
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3. LA DETERMINANTE MIGRAZIONE NELLO SVILUPPO DEL 
MERCATO DEL LAVORO 
 
L’impatto delle immigrazioni in entrata e in uscita sullo sviluppo dell’attività imprenditoriale 
in Albania costituisce un secondo tema centrale rilevato attraverso le interviste agli esperti e 
agli imprenditori. Si tratta di un aspetto di grande importanza in quanto la debolezza del 
tessuto economico e del mercato del lavoro albanese, contribuiscono ad un flusso migratorio 
talmente ampio da coinvolgere praticamente tutti i nuclei familiari presenti sul territorio. Un 
processo migratorio di tale portata, incidendo sullo sviluppo locale del paese d’origine, può a 
sua volta influenzare le condizioni che lo generano. 
Negli ultimi anni al flusso di migranti che lasciano il paese ha cominciato ad affiancarsi un 
flusso di natura inversa formato da migranti che tornano al paese di origine. 
Da un recente sondaggio demoscopico dell’istituto “Demoskos” di Pristina (Kosovo), portato 
avanti su un campione di 7.200 famiglie albanesi con almeno un membro emigrante tra il 
1991 e il 2003 risulta che negli scorsi 12 anni un quinto degli albanesi (compresi kosovari e 
macedoni di etnia il lirica) emigrati nell’Unione Europea o negli Stati Uniti ha deciso di 
tornare in patria. La ricerca rivela che su 32.000 albanesi emigrati all’estero, 6.846 hanno 
deciso di tornare nelle loro regioni di origine. Tra i motivi principali sono da menzionare la 
difficoltà di integrarsi stabilmente nel mondo del lavoro, data la precarietà delle occupazioni, 
ma anche l’essere riusciti ad aiutare le loro famiglie e dunque il successo del progetto 
migratorio.   
Purtroppo non esistono dati certi sulle dimensioni e la stabilità del flusso diretto 
specificamente verso l’Albania, ma l’opinione di molti testimoni intervistati è che si tratti di 
un processo in crescita sebbene tutt’ora confinato ad uno stadio assai iniziale. Secondo Zef 
Sahla - educatore sociale e del lavoro per il National Albanian Center for Social Studies – un 
numero di albanesi, esiguo ma tuttavia già significativo, comincia a tornare dall’estero con 
l’intenzione di reinserirsi stabilmente nella società di origine. La maggior parte degli ex 
emigrati aprono una piccola attività in proprio o producono in conto terzi per ditte estere. Si 
tratta di persone che passano da una posizione di dipendenti ad una di microimprenditori e 
che in diversi casi riescono, in patria, a guadagnare quanto all’estero. 
Tra gli imprenditori intervistati, come emergerà dai prossimi paragrafi, diversi concordano 
nel ritenere la propria esperienza migratoria un tassello fondamentale per lo sviluppo della 
propria attività produttiva: all’estero essi hanno potuto acquisire qualifiche, contatti e, in 
alcuni casi, capitale finanziario che sarebbe stato impossibile conseguire in patria. Gli anni 
passati fuori dall’Albania hanno inoltre contribuito a forgiare in loro una nuova mentalità ed 
una differente “socializzazione al lavoro” che spesso risultano la chiave del loro attuale 
riconoscimento lavorativo.  
Si tratta di un risultato non scontato che deve essere considerato solo come una faccia di una 
situazione assai complessa e sotto certi aspetti contraddittoria. I due paesi attualmente mete 
privilegiate dell’emigrazione albanese, la Grecia e l’Italia, offrono infatti scarse possibilità di 
inserimento e ascesa sociale ai cittadini stranieri a causa di un mercato del lavoro fortemente 
segmentato e di politiche scarsamente in grado di valorizzare il processo migratorio. Sia in 
Grecia che in Italia gli albanesi sono assai stigmatizzati e non di rado si trovano costretti a 
svolgere lavori umili. Allo stesso tempo, per l’Albania, gli immigrati si rivelano protagonisti 
centrali in una società che tarda ad adattarsi al processo di transizione che la investe. Portatori 
(riconosciuti) di risorse esterne, non solo finanziarie ma sociali ed umane, che la società 
albanese – in modo fin troppo enfatizzato – sente di non poter produrre all’interno. La 
mancata o debole formazione di determinati profili professionali, spesso anche non 
particolarmente articolati come nel settore dei servizi, e la limitata diffusione di una “cultura 
della qualità del prodotto”, espandono le potenzialità della risorsa migrazione rendendo 
vantaggiosa anche l’esperienza in segmenti del mercato del lavoro che possono essere 
considerati umili in Italia ma non altrettanto in Albania. Ex-emigrati che in Italia hanno 
svolto il mestiere di cameriere, operaio meccanico o edile (per non parlare di qualifiche 
superiori come quelle di idraulici, elettricisti e cuochi) possono essere assai richiesti nel 
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mercato del lavoro albanese. L’esperienza di B. (riportata nel box sottostante), ex emigrato, 
ed ora direttore di quattro squadre di operai edili, è a questo proposito assai esemplificativa.  
 
Box 6 
B., ex emigrato, direttore di quattro squadre di operai edili (intonaco muri). 
B. ha vissuto in Italia dal 1991 al 2000; dall’inizio della sua esperienza migratoria fino al 
1997 ha lavorato nell’industria edile come muratore e poi per la Michelin fino al momento in 
cui si è licenziato per tornare in Albania. In Italia si considerava sfortunato: gli sembrava di 
fare un lavoro umile, si sentiva vittima del pregiudizio contro gli albanesi e il suo guadagno 
(circa 1500 euro al mese) gli bastava appena per pagare le spese, mantenere la famiglia in 
Italia e passare qualcosa ai genitori in Albania. Una volta tornato nel paese di origine invece 
ha rivalutato l’esperienza migratoria. L’Italia, dice, gli ha dato tutto: innanzitutto 
“quell’ambizione e quella mentalità che ti fa essere qualcuno in Albania”; in secondo luogo 
un mestiere: nel suo paese d’origine, infatti, molti lavorano con l’intonaco ma nessuno 
raggiunge lo standard di qualità di chi ha lavorato in Italia. Infine l’esperienza migratoria è un 
buon “biglietto da visita”. I direttori di cantiere si fidano di più degli ex-emigrati e sono 
maggiormente disponibili ad affidargli il lavoro. In Italia B., che ha tutt’ora il permesso di 
soggiorno, ha comprato tutta l’attrezzatura e continua a recarvisi per rinnovare il permesso e 
per comprare i pezzi dei macchinari che si rompono o vanno sostituiti. Anche la ditta da cui 
acquista il materiale grezzo è italiana, ma basata in Albania. 
I primi mesi in Albania sono stati piuttosto duri: durante i sette anni di lavoro all’estero B. 
non è riuscito a risparmiare e per avviare la sua attività ha dovuto vendere la terra che 
possedeva in Albania e indebitarsi con i parenti. Gli amici lo hanno aiutato: ha cominciato a 
lavorare stuccando le loro ville, poi si è sparsa la voce che lavorava bene ed ha avuto sempre 
più commesse. Attualmente dirige quattro squadre di operai edili (una ventina in tutto) che 
lavorano a cottimo e guadagna più che in Italia. I suoi operai hanno tutti avuto esperienze di 
migrazione in Grecia o in Italia e, all’estero, hanno acquisito una mentalità e delle capacità 
tecniche che li rende più rapidi ad apprendere il mestiere. Tutti sono motivati da salari più alti 
rispetto alla media e non sono particolarmente propensi a migrare (la Grecia non li attira e 
l’Italia è ormai quasi impenetrabile). Si tratta di conseguenza di una manodopera stabile. B. è 
ottimista: con il boom delle costruzioni la domanda nel suo settore rimarrà alta per almeno 10 
anni. 
 
3.1 Immigrati come portatori di capitale umano  
Quando si parla di capitale umano ci si riferisce alle abilità, idee e attitudini acquisite dai 
migranti di ritorno a seguito della loro esperienza all’estero.  
Alcune ricerche hanno evidenziato come percorsi migratori dequalificanti spesso limitino la 
capacità di accumulazione di capitale umano da parte dei cittadini albanesi. Ad esempio due 
terzi degli imprenditori intervistati nell’ambito della ricerca condotta da E. Cuka, H. 
Papapapnagos, N. Polo e P. Sanfey nel 1998, ritenevano che la propria esperienza all’estero si 
fosse rivelata scarsamente formativa dal punto di vista professionale. L’insufficiente 
impiego/valorizzazione nel mercato del lavoro delle capacità professionali acquisite dagli 
individui attraverso periodi di formazione o precedenti esperienze lavorative si definisce 
“brain waste” ovvero “spreco di cervelli”. L’inadeguato utilizzo delle risorse umane nei paesi 
di destinazione costituisce senz’altro un problema diffuso e limita le capacità dei cittadini 
albanesi di farsi portatori di sviluppo locale al loro rientro.  
Tuttavia, durante le interviste condotte nell’ambito di questo studio, la quasi totalità degli 
intervistati considerava di aver appreso conoscenze utili per l’avviamento e/o svolgimento 
della propria attività. Imprenditori come D. e i suoi soci (box 7), B. (box 6) e I. e S. (box 8), 
emigrati nel ’91 senza particolari risorse finanziarie e professionali alle spalle, hanno lavorato 
per anni come muratori per ditte edili e, al loro ritorno,  hanno aperto delle attività in proprio 
rimanendo in modo più o meno diretto legati al settore delle costruzioni. In tutti i casi 
menzionati l’esperienza migratoria ha offerto agli intervistati la possibilità di imparare 
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tecniche di base importanti (si veda il caso di D., e I.) e, a volte, di conseguire una 
specializzazione nel proprio campo di attività (si veda il caso di B. e del socio di D.). 
 
Box 7 
D., ex-emigrato, direttore di una piccola ditta di cartongesso: 
D. è emigrato in Italia, a Cuneo, nel 1991. Durante i cinque anni della sua permanenza ha 
svolto diversi lavori: cameriere, falegname e muratore in una ditta edile. A metà degli anni 
’90 ha pensato di creare una ditta in Italia ma poi non ne ha avuto la forza. Si sentiva stanco e 
aveva nostalgia dell’Albania. Nel 1995 ha deciso di consociarsi con due amici d’infanzia, a 
loro volta emigrati in Grecia, per aprire una piccola impresa di cartongesso nel paese di 
origine. Uno dei suoi due amici aveva lavorato in una impresa di cartongesso in Grecia ed era 
quello con più esperienza nel campo. D. ha imparato il mestiere velocemente grazie alle 
tecniche di base acquisite nelle industrie edili italiane. Il terzo socio era quello più esperto 
nella comunicazione, nelle relazioni con il pubblico e dunque il socio più in abile a stabilire 
rapporti con i cantieri che commissionavano loro il lavoro. Tutti gli attrezzi sono stati 
acquistati in Italia grazie alle conoscenze di D. La materia prima, invece, è sempre stata 
comprata in Grecia. Il capitale iniziale è interamente derivato dai risparmi acquisiti dai tre 
soci durante il periodo di emigrazione. Progressivamente, grazie al boom delle costruzioni, 
gli affari sono andati bene e l’impresa si è ingrandita: attualmente impiega 10 operai. I tre 
imprenditori riescono a guadagnare una cifra pari circa a quella che percepivano nella terra di 
immigrazione ma, essendo le loro spese ridotte, sentono che il loro status sociale è 
notevolmente aumentato.  
La lunga esperienza migratoria dei tre soci li ha sempre messi in buona luce con i direttori dei 
cantieri edili rendendoli più competitivi rispetto alla manodopera locale. D. mi spiega che 
circa l’80% del lavoro nei cantieri viene appaltato ad imprese dirette da ex emigranti e, 
soprattutto all’inizio, la loro ditta non aveva concorrenti. 
Mantenere contatti con paesi esteri, Grecia e Italia in particolar modo, è di prioritaria 
importanza . La partecipazione alle fiere nel settore, come la fiera del Levante, è 
fondamentale per tenersi aggiornati sui nuovi materiali, le tecniche per lavorarli e per 
consolidare i rapporti con le imprese estere. Tutto questo a sua volta permette di diversificare 
ed innovare la produzione e rimanere competitivi sul mercato locale. In questo contesto, 
nell’opinione di D., le difficoltà e le lungaggini connesse alla concessione dei visti 
rappresentano un parziale ostacolo allo sviluppo dell’impresa. 
L’alto turnover degli operai costituisce un secondo problema di una certa importanza. La ditta 
generalmente prende operai giovani e li forma. Attualmente su 10 operai ce ne sono 4 o 5 più 
bravi che assistono e dirigono il lavoro gli altri. Quando gli operai che hanno passato più 
tempo in azienda ed hanno acquisito un livello di formazione maggiore se ne vanno perché 
emigrano o vogliono mettersi in proprio, l’azienda subisce una perdita netta.  
Tra le altre difficoltà che un imprenditore deve affrontare nel contesto albanese, D. menziona 
anche lo scarso sviluppo di una cultura del lavoro tra gli albanesi e il problema energetico che 
incide soprattutto sugli investimenti iniziali rendendo necessario acquistare come prima cosa 
un generatore di corrente. 
 
Secondo gli intervistati, inoltre, l’esperienza migratoria li ha resi maggiormente competitivi 
sul mercato albanese. B. ad esempio sostiene che  nel suo paese d’origine molti lavorano 
l’intonaco ma nessuno raggiunge lo standard di qualità di chi ha imparato il mestiere in Italia 
(box 6); I. e S. a loro volta affermano che, avendo appreso a gestire  e riparare nuovi 
macchinari sia attraverso il lavoro che mediante corsi di specializzazione in Italia, sono 
correntemente gli unici a Tirana, ad utilizzare macchinario elettronico per la lavorazione del 
marmo (box 8). A questo proposito è interessante considerare anche l’esperienza del dott. T. 
che dopo aver lavorato tra il 1992 e il 1994 in un caseificio italiano ha aperto una piccola 
attività di produzione di mozzarella con cui rifornisce alberghi e ristoranti in Albania. Si tratta 
naturalmente di un campo dove, nonostante ci sia una elevata richiesta da parte del mercato, 
non esiste concorrenza da parte di altre imprese. 
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Box 8 
I. e S., ex-emigrati, proprietari di una piccola ditta di lavorazione del marmo 
I. e S. si conoscono da prima del 1991 perché hanno fatto il servizio militare insieme. Ad 
agosto del 2002, dopo dieci anni di emigrazione in Italia, hanno avviato una piccola attività di 
lavorazione del marmo che attualmente non impiega altri operai. 
I. ha imparato a conoscere il marmo lavorando per anni in una ditta edile a Santa Margherita 
Ligure. S., che lavorava come metalmeccanico durante il regime, ha continuato a svolgere il 
proprio mestiere anche in Italia dove ha imparato a conoscere nuovi macchinari e a ripararli. 
Durante il periodo di emigrazione ha svolto due corsi di specializzazione della durata 
complessiva di tre anni durante i quali ha imparato ad usare e progettare programmi 
informatici di disegno per metalmeccanici. L’esperienza di S. ha fatto sì che l’impresa dei 
due amici sia l’unica, a Tirana, ad utilizzare un macchinario elettronico per la lavorazione del 
marmo. Il macchinario è stato acquistato in Italia e il capitale iniziale di investimento è 
interamente derivato dai risparmi guadagnati all’estero e da un prestito offertogli dalle loro 
famiglie. Reinserirsi è stato inizialmente difficile per entrambi: i loro legami sociali si erano 
allentati e nonostante potessero vantarsi di una differente e migliore cultura del lavoro 
rispetto ai loro connazionali rimasti in Albania, sentivano di aver perso l’aggressività e la 
“rampantezza” che invece ritrovavano nei loro concorrenti non emigrati. 
 
Infine bisogna menzionare l’esperienza di chi è emigrato conoscendo già un mestiere, lo ha 
approfondito nel paese d’arrivo e infine ristabilito, attraverso un’evidente progressione di 
carriera, al proprio ritorno. Ad esempio, D. H. (box 11) – direttore albanese di un’azienda che 
produce semi lavorati per un impresa di termosifoni italiana - durante tutto il periodo di 
permanenza in Italia ha lavorato come stampista meccanico. Si trattava di un mestiere già 
praticato in Albania prima della caduta del regime ma perfezionato nel nostro paese dove ha 
imparato ad usare macchine più moderne, a lavorare su prodotti di maggiore qualità e a 
progettare uno stampo. A. Z. (box 9) diplomato alla scuola biennale di sartoria prima del 
crollo del regime, ha lavorato, in Italia, per imprese tessili, prima come operaio poi come 
tecnico di produzione ed attualmente dirige un’impresa di confezioni in conto terzi. 
L’esperienza di A. Z., risulta particolarmente interessante in quanto l’avanzamento 
professionale è derivato non solo dagli anni di pratica in azienda, ma anche dallo svolgimento 
di un corso promosso dalla Regione Veneto e volto alla formazione di animatori sociali ed 
economici. Il corso è stato per A. molto importante in quanto gli ha offerto l’opportunità di 
ricevere una formazione “integrata” su diversi livelli che come abbiamo visto non è facile 
conseguire all’interno dell’Albania. 
 
Box 9 
A. Z., specializzato in Italia, imprenditore di una fabbrica di confezioni in conto terzi 
A. si è diplomato alla scuola biennale di sartoria prima del crollo del regime. Nel 1991 è 
emigrato a Roma e da lì a Padova e a Pordenone. Durante il periodo di emigrazione ha 
sempre lavorato per imprese tessili, prima come operaio poi come tecnico di produzione.  
Nel 1995 è stato selezionato per un progetto svolto dall’Agfol (Agenzia Formazione Lavoro) 
e promosso dalla Regione Veneto su finanziamenti dell’Unione Europea. Il progetto era volto 
a formare animatori socia li ed economici, “agenti di sviluppo”, preparati con tirocini nelle 
aziende venete, per divenire capaci di promuovere, rientrando in Albania, imprese proprie e/o 
miste con aziende italiane. 
Il progetto ha avuto successo ed A., dopo un periodo di stage nella Belfe&Belfe è stato 
assunto dall’impresa come direttore di produzione all’estero ed inviato a Tirana a gestire la 
filiale della ditta. Quest’esperienza è durata un anno: nel 1996, a seguito di alcuni contrasti 
con la ditta, A. è tornato a Padova dove ha cominciato a lavorare come tecnico di produzione 
per un’altra impresa tessile, la Extragroup.  
Nel 1997 l’Extragroup ha a sua volta aperto una filiale a Tirana ed A. ne é divenuto il 
direttore e proprietario al 20%. Il capitale iniziale d’investimento è derivato in gran parte dai 
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risparmi accumulati durante il periodo di emigrazione ed in parte minore (circa il 14% del 
totale) da un credito concesso dalla American Bank Albanese.  L’impresa attualmente occupa 
120 operai, importa materiale dall’Italia e lo rimanda finito alla casa–madre. A. produce 
contemporaneamente in conto terzi per altre quattro ditte che ha conosciuto durante il periodo 
di emigrazione. Circa il 10% degli operai hanno lavorato all’estero e secondo A. si tratta delle 
persone più preparate e dotate di una mentalità più aperta. A. sostiene di non avere difficoltà 
a reperire sul mercato il personale che cerca: generalmente agli operai viene impartito un 
periodo di formazione di tre mesi e questo è sufficiente. L’imprenditore aggiunge che molti 
dei suoi operai vanno via ma altri ne vengono e questo non costituisce un grave problema per 
l’azienda.  
Il corso dell’Agfol è stato per A. molto importante perché gli ha permesso di ricevere una 
formazione “integrata” su diversi livelli. Grazie a quell’anno di tirocinio, il dott. Z. non solo 
ha migliorato la propria preparazione tecnica ma ha anche conseguito una migliore 
conoscenza del territorio locale, delle istituzioni nazionali e del sistema di credito, nonché 
competenze a livello di marketing ed informatica. Secondo l’imprenditore, la formazione 
albanese pecca proprio di un’eccessiva frammentarietà dei corsi che spesso sono troppo brevi 
e basilari per formare figure professionali realmente qualificate. In questo modo il 
conseguimento di un diploma rischia di essere una procedura del tutto formale. 
 
3.2 Immigrati come portatori di capitale finanziario 
Una seconda forma di ricchezza di cui i migranti si fanno portatori è il capitale finanziario 
che può essere costituito dai risparmi che essi trasferiscono in patria al momento del ritorno o 
dalle rimesse inviate dall’estero. 
Data l’inefficienza del sistema creditizio, in Albania, i risparmi accumulati durante il periodo 
di emigrazione costituiscono una fonte molto importante per il finanziamento dell’attività. 
Tuttavia nella maggior parte dei casi gli immigrati non riescono a risparmiare denaro 
sufficiente da investirlo in un’attività e devono dunque ricorrere ad altre fonti di 
finanziamento informale (generalmente parenti o amici). B. (box 6) ad esempio, non è 
riuscito a risparmiare nulla durante gli anni di lavoro all’estero e per avviare l’attività ha 
dovuto vendere la terra che possedeva in Albania e indebitarsi con i parenti. Tra i direttori 
delle filiali italiane non è raro il caso di chi come D. H. (box 11), è divenuto comproprietario 
dell’impresa solo dopo averla diretta per diversi anni accumulando così il capitale che era 
stato impossibile risparmiare durante il periodo di migrazione. Ciò nonostante le interviste 
mostrano che diversi imprenditori riescono effettivamente ad avviare il business sulla base 
dei propri risparmi, a volte, affiancandoli ad un prestito ricevuto dalle famiglie (si noti il caso 
di I. e S e D., rispettivamente box, 8 e 7) o, nel caso di imprese più grandi come quelle di I. L. 
e A. Z. ( rispettivamente 100 e 120 operai-box 10 e 9), ad un credito bancario. 
Infine bisogna menzionare il ruolo di quei migranti che a prescindere dal successo o meno 
nell’accumulare risparmi attraverso il proprio lavoro, sono stati il tramite di  investimenti 
esteri. I. L. (box 10) ad esempio racconta di avere indotto i due imprenditori italiani da cui 
acquistava i mobili a consociarsi con lui e ad aprire una fabbrica di  mobili direttamente in 
Albania. 
 
Box 10 
I. L., da venditore ambulante a imprenditore della FPM (Fabbrica Produzione Mobili) 
Nel 1991 I. L. emigra in Grecia e, dopo alcuni mesi, in Italia.  Si tratta, in entrambi i casi, di 
esperienze fallimentari che lo inducono a tornare, durante lo stesso anno, al paese di origine. 
Tra il 1992 e il 1997, in associazione con uno zio emigrato in Ungheria, il dott. L. intraprende 
una attività di commercio e distribuzione di televisori e, successivamente, di olio di girasole. 
I prodotti vengono importati dall’Ungheria e rivenduti, ad un prezzo maggiorato, in Albania. 
Le iniziative hanno un certo successo ma, anche a causa dell’eccessiva tassazione alla 
dogana, non diventano mai sufficientemente lucrose. Per questo motivo, nel 1998 I. - dopo 
aver lasciato allo zio la gestione dell’attività di distribuzione dell’olio – parte per l’Italia dove 
rimane quattro anni lavorando nel commercio di mobili dall’Italia all’Albania. Alla fine di 
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tale periodo, convinto della possibilità di fare maggiori affari nel paese di origine, I. induce i 
due imprenditori italiani da cui acquistava i mobili a consociarsi con lui e ad aprire una 
fabbrica di  mobili direttamente in Albania. Alla fine del 2002 nasce la FPM - Fabbrica 
Produzione Mobili, grazie ad un capitale messo a disposizione per metà da I. e sua sorella e 
per metà dai due imprenditori italiani. Il dott. L. mi spiega di essere riuscito a finanziare 
l’impresa attingendo in parte ai guadagni accumulati nel periodo di emigrazione e in parte ad 
un credito di 500.000 $ concesso dalla Banca di Tirana. La sua impresa attualmente impiega 
circa 100 operai, importa il materiale grezzo dall’Italia e rivende prodotti finiti in Albania, 
Macedonia e Kosovo e semilavorati in Italia. In Italia i pezzi vengono assemblati e rivenduti 
sul mercato interno dall’impresa gestita dai comproprietari italiani della FPM. 
I. sostiene di non avere bisogno di operai qualificati e di non avere di conseguenza difficoltà a 
reperirli sul mercato del lavoro locale. Tuttavia sono stati chiamati tecnici italiani a svolgere 
la formazione iniziale. Anche i macchinari vengono riparati all’interno dell’azienda  e solo in 
rari casi devono essere richiesti meccanici italiani. Il turn over del personale è contenuto e 
generalmente dipendente dall’insoddisfazione relativa alla paga ricevuta. 
 
Mentre altri ex-immigrati, come ad esempio A. Z. (box 9) e D. H. (box 11), hanno facilitato 
l’investimento di imprenditori italiani già intenzionati ad espandere il proprio business in 
Albania. 
 
Box 11 
D. H., ex-migrante, produttore di semilavorati per un impresa di sistemi di 
riscaldamento italiana. 
D. H. è emigrato in Italia nel 1991. Dopo un anno passato a Bari si è trasferito ad Ancona 
dove è rimasto due anni. Durante tutto il periodo di permanenza in Italia ha lavorato come 
stampista meccanico: un mestiere già praticato in Albania prima della caduta del regime ma 
perfezionato nel nostro paese dove ha imparato ad usare macchine più moderne, a lavorare su 
prodotti di maggiore qualità e a progettare uno stampo. Ad Ancona ha conosciuto un 
imprenditore italiano interessato ad aprire una filiale della propria ditta di termosifoni in 
Albania. D. ha aiutato l’imprenditore a gestire l’investimento: nel 1994 la ditta, che tuttora 
produce semi-lavorati grezzi per la casa-madre italiana, ha cominciato ad essere operativa; D. 
ne è diventato il direttore trovandosi pronto per un compito di questo genere grazie alla sua 
esperienza di stampista. 
L’impresa si è ingrandita negli anni passando da 4 a 20 operai e D., che non aveva potuto 
risparmiare nulla durante il periodo di emigrazione, è riuscito ad ottenere un capitale 
sufficiente  per comprare metà dell’impresa che dirigeva divenendone comproprietario. 
 
In questo contesto, è prioritario considerare il ruolo di quei migranti che, pur non desiderando 
tornare stabilmente al paese d’origine rimangono comunque fortemente legati alla 
madrepatria, e ad essa indirizzano con più o meno regolarità parte dei risparmi accumulati. 
Tra il 1992 ed il 2002 le rimesse dirette verso l’Albania sono cresciute significativamente, 
passando da 150 milioni di dollari a 620 milioni di dollari (tab.24)71. Interessante a questo 
proposito è il caso italiano, dove nonostante una progressiva stabilizzazione della 
popolazione albanese, si è registrato un continuo aumento del flusso di rimesse, passato da 
∈69,000 a ∈2,398,000 tra il 1992 ed il 2002 (tab. 25)72. In particolare è rilevante notare che 
la crescita delle rimesse tra il 1999 ed il 2001 (46%) è stata superiore a quella della 
popolazione albanese regolarmente residente in Italia (24%). Purtroppo i dati ufficiali sulle 
rimesse considerano solo i trasferimenti canalizzati attraverso le banche commerciali. Il 
                                                 
71 I dati sono stati forniti dalla Banca Centrale albanese (BoA) nel 2002 
72 I dati sono stati forniti dall’Ufficio Italiano Cambi (UIC) nel 2003 e riguardano esclusivamente il 
flusso di denaro inviato attraverso canali formali. Bisogna inoltre ricordare che l’UIC a partire dal 
2002 ha cessato di registrare in modo dettagliato le transazioni inferiori a 12.500∈. Ne consegue che le 
rimesse dei migranti, che generalmente non superano questa cifra, vengono calcolate attraverso delle 
stime. 
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quadro cui si fa riferimento è conseguentemente soggetto ad un’interpretazione ambigua in 
quanto potrebbe essere il segno di un maggiore ricorso al sistema finanziario formale da parte 
della comunità albanese ma anche di un aumento in termini assoluti del risparmio da essi 
inviato in patria. In quest’ultimo caso, verrebbe smentita, almeno per nella congiuntura che 
attualmente attraversa la comunità albanese in Italia, la teoria che vede il flusso di rimesse 
diminuire in modo proporzionale all’aumento dell’integrazione dei migranti nel paese 
d’arrivo; si affermerebbe, invece, l’ipotesi secondo cui l’inserimento socio-lavorativo nel 
paese ospitante lungi dal recidere il legame con la madre patria si rivela uno strumento che 
consente al migrante di risparmiare e dunque rimettere (e in alcuni casi addirittura investire 
nel paese d’origine) un ammontare di denaro maggiore. 
La significatività del flusso di denaro inviato dagli immigrati albanesi in Italia è confermata 
da alcune ricerche sul campo.  
Da un’inchiesta coordinata tre il 1997 e il 1998 da S.Strozza e M. Natale, dell’università di 
Roma “La Sapienza”, su un campione di 1.700 immigrati (Albanesi a Roma e in Campania; 
Marocchini a Roma, in Campania e in Veneto; ex-yugoslavi a Roma e in Veneto e polacchi 
in Campania e a Roma) risultava che gli albanesi inviavano in patria quantitativi di denaro 
leggermente maggiori rispetto alle altre comunità considerate73 e presentavano il rapporto 
minore tra rimesse inviate e capacità di risparmio (tabelle 26 e 27). Anche da un’altra 
indagine portata avanti dalle università di Pisa, Bari ed Ancona74 su un campione di 105 
marocchini a Livorno e Viareggio (Toscana), 80 tunisini ad Ancona e 145 albanesi a Bari, 
risultava che gli albanesi inviavano una quantitativo di rimesse superiore rispetto alle altre 
comunità prese in esame. 
Inoltre, dalle ricerche sul campo, risulta che gli albanesi non solo sono propensi ad inviare 
periodici sussidi per mantenere le spese delle proprie famiglie rimaste nel paese d’origine, ma 
sempre di più sono disposti a risparmiare e addirittura ad investire nella madrepatria. 
L’inchiesta coordinata da S.Strozza e M. Natale, ad esempio, mostra che - nonostante la 
sfiducia latente nel sistema bancario - gli albanesi risparmiano in patria (sia a livello formale 
che informale) una percentuale di rimesse maggiore rispetto alle altre comunità intervistate: il 
26,3% contro il 21,8%, il 19,4% ed il 12,7%, rispettivamente risparmiato da polacchi, 
marocchini ed ex-yugoslavi. La disponibilità al risparmio è confermata da una ricerca 
condotta nel 2002 dal CeSPI, sulla base di interviste qualitative alle comunità albanesi 
residenti a Roma, Milano e Torino75. La maggior parte degli albanesi intervistati dichiarava 
che sarebbe stata disposta a depositare i propri risparmi in patria se questo si fosse dimostrato 
in qualche misura conveniente. La stessa ricerca mette in luce che molti migranti, pur non 
desiderando lasciare l’Italia, sono progressivamente più propensi ad investire il loro capitale 
in Albania affidando ai parenti rimasti in patria la gestione dell’attività. Ricerche precedenti 
confermano la tendenza, poco diffusa, ma tuttavia assai significativa all’investimento delle 
rimesse. D. Kule, H. Mancellari, H. Papapanagos, S. Quirici e P. Sanfey, evidenziano sulla 
base della loro indagine, evidenziano che circa il 7,42% delle rimesse inviate in patria dai 
migranti vengono dirette all’investimento nel settore commerciale (5,18%), agricolo (0,96%) 
e produttivo (1,28%). Allo stesso tempo, il rapporto sullo sviluppo umano in Albania 
dell’UNDP del 200076, stima che, anche a causa della deficienza del sistema creditizio, il 
39% dei fondi di avviamento delle piccole e medie imprese private proviene da membri della 
famiglia dell’imprenditore e che il 17,5% di questa quota è costituito dal capitale risparmiato 
dai migranti all’estero. Come si vedrà nel prossimo capitolo, queste tendenze potrebbero 
essere potenziate attraverso idonee politiche da parte della cooperazione allo sviluppo.  

                                                 
73La media annuale di rimesse inviate dagli albanesi, così come emerge dall’inchiesta curata da 
M.Natale e S. Strozza, è di 2,852 ª contro 2,262 ª, 2,762 ª, 2,291 ª, rispettivamente inviati da ex-
yugoslavi, polacchi e marocchini. 
74 O. Barsotti, E. Moretti (a cura di), Rimesse e cooperazione allo sviluppo, F. Angeli, Milano, 2003 (in 
corso di stampa). 
75 Flavia Piperno, Centro Studi Politica Internazionale – CeSPI, Remittances enhancement for local 
development in Albania: constraints and opportunities, in via di pubblicazione 
76 UNDP, Albanian Human Development Report, UNDP, Tirana, 2000 
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3.3 Immigrati come portatori di capitale sociale  
Un altro tipo di risorsa che gli immigrati possono portare con sé è costituito dal capitale 
sociale, ovvero la potenziale ricchezza derivante dalle relazioni sociali. Il capitale sociale è 
stato definito come la somma delle risorse che derivano ad un individuo in virtù del possesso 
di una rete durevole di relazioni più o meno istituzionalizzate di mutuo riconoscimento77. R. 
Black e S. Ammassari, in un articolo apparso nel 2001 nella rivista Migration Research, 
notano come il capitale sociale non è però semplicemente relativo al “grado di partecipazione 
a reti sociali e alle risorse che derivano da tale partecipazione” ma si riferisce anche a “la 
competenza che le persone acquisiscono nel costruire e nutrire relazioni interpersonali e 
legami sociali in vari contesti socio-economici, culturali e politici e che la conoscenza delle 
lingue, l’abilità ad interagire e lavorare con persone di differenti culture, la familiarità con 
norme, costumi e valori differenti sono tra i benefici relativi ad un tale tipo di capitale 78. 
Praticamente tutti gli imprenditori intervistati mantengono dei contatti con soggetti o 
istituzioni all’interno del paese che li ha ospitati ed in questo senso possono essere considerati 
portatori di capitale sociale. 
La forma più semplice e più diffusa di relazione con l’ex-paese ospitante è relativa 
all’acquisto/riparazione dei macchinari e della materia prime; da essa l’Albania trae una 
spinta all’innovazione tecnologica. Quasi tutti gli imprenditori intervistati nell’ambito di 
questo studio (sia attraverso i questionari del VIS che mediante le interviste in profondità) 
dichiarano di mantenere questa prima e più elementare forma di “contatto” con la terra 
d’immigrazione. 
Una seconda, più complessa, forma di relazione è costituita dai viaggi volti a mantenere i 
contatti con i clienti e/o ad aggiornare le proprie competenze. Si tratta di un elemento 
considerato centrale dagli imprenditori intervistati anche a causa della chiusura del contesto 
socio-economico albanese che non consente un vero e proprio avanzamento professionale in 
patria. Purtroppo tale pratica risulta, come si vedrà più approfonditamente nel prossimo 
capitolo, seriamente ostacolata da una politica dei visti troppo rigida. 
Secondo D. (box 7), direttore albanese di una piccola ditta di cartongesso, Mantenere contatti 
con paesi esteri, Grecia e Italia in particolar modo, è di prioritaria importanza . La 
partecipazione alle fiere nel settore, come la fiera del Levante, è fondamentale per tenersi 
aggiornati sui nuovi materiali, le tecniche per lavorarli e per consolidare i rapporti con le 
imprese estere. Tutto questo a sua volta permette di diversificare ed innovare la produzione e 
rimanere competitivi sul mercato locale. In questo contesto, nell’opinione di D., le difficoltà e 
le lungaggini connesse alla concessione dei visti rappresentano un parziale ostacolo allo 
sviluppo dell’impresa. 
Anche D. H. (box 11), direttore di un’impresa conto terzi, si reca spesso in Italia dove prende 
contatti con i clienti, visita la casa-madre, si rende conto dei difetti di produzione e delle 
nuove tendenze del mercato. Ogni volta che torna in Albania apporta dei piccoli cambiamenti 
alla produzione.   
A questo proposito è assai significativa l’esperienza di T. A. ( riportata nel box sottostante) 
che dichiara come ogni viaggio costituisca per lui una “scuola” attraverso la quale egli ha 
l’opportunità di conoscere nuovi macchinari e apprendere nuove tecniche di lavorazione. 
 
Box 12 
T. A., Direttore e proprietario di una fabbrica di semilavorati in legno 
Prima del 1991 T. A. dirigeva una grande impresa statale addetta alla gestione delle foreste 
nel nord dell’Albania. L’impresa era inserita all’interno di un sistema di fabbriche che 
producevano lavorati e semilavorati in legno per il mercato albanese ed estero. Dopo il crollo 
del regime, le imprese sono rimaste sotto il controllo statale ma il dott. A. ha preferito 
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mettersi in proprio: nel 1992 ha aperto una piccola segheria per la produzione di semilavorati 
grezzi diretti al mercato italiano ma ha continuato a servirsi delle imprese di stato per 
l’esportazione dei prodotti.  
Grazie ai contatti sviluppati attraverso le imprese statali, nel 1994 il dott. A. ha aperto una 
seconda ditta che produceva semilavorati grezzi direttamente per le imprese italiane. 
L’attività ha avuto successo e nel 2001 T. ha potuto aprire una seconda impresa nello stesso 
settore. Le due aziende attualmente occupano un totale di 50-60 operai.  
I frequenti, anche se brevi, viaggi in Italia hanno permesso a T. di consolidare la propria 
attività. Durante il decennio di transizione, l’imprenditore si è più volte recato nella penisola 
per prendere contatti con nuovi clienti, farsi un’idea del mercato locale e acquistare 
l’attrezzatura necessaria. L’imprenditore descrive ogni viaggio come una “scuola” attraverso 
la quale egli ha l’opportunità di conoscere nuovi macchinari e apprendere nuove tecniche di 
lavorazione. T. mi spiega, inoltre, come per un imprenditore che produce in conto terzi 
visitare le case madri è fondamentale per vedere il prodotto finito, capire i propri errori di 
produzione, concordare la fabbricazione di nuovi pezzi, imparare ad utilizzare differenti tipi 
di legno. Queste ragioni spingono T. a lamentarsi della rigida politica dei visti del governo 
italiano: le pratiche sono lunghe e a suo parere troppo arbitrarie; inoltre, nonostante le sue 
aziende producano al 100% per il mercato italiano, egli trova impossibile ottenere dei visti 
per più di tre mesi.  
Secondo l’imprenditore, una più morbida politica dei visti permetterebbe, inoltre, di ottenere 
una  più alta qualificazione della manodopera. Il dott. A. ritiene che se i propri operai 
avessero maggiori possibilità di effettuare stage presso la casa madre italiana, capirebbero 
meglio i difetti di produzione ed acquisirebbero una nuova mentalità del lavoro; inoltre il 
mercato del lavoro albanese manca di figure professionali quali capi linea, meccanici in grado 
di installare e riparare i nuovi macchinari ed esperti di automazione. Queste figure 
professionali, più delle altre, avrebbero la necessità di seguire corsi di specializzazione 
all’estero. A. racconta, ad esempio, di avere recentemente acquistato delle macchine a 
controllo numerico che rendono possibile passare da un tipo di lavorazione grezza ad una 
maggiormente elaborata ma per farle funzionare deve aspettare che due o tre dei suoi ragazzi 
imparino a gestirle attraverso un periodo di formazione in Italia. Se da una parte T. constata 
la necessità di una maggiore circolazione della manodopera, dall’altra egli dichiara di limitare 
al minimo la richiesta di visti per i propri operai perché è scoraggiato dalla lunghezza delle 
pratiche, dall’incertezza del loro risultato e infine perché deve assumersene la responsabilità 
penale e questo costituisce per lui un grande rischio. 
Circa il 10% degli operai di T. ha lavorato all’estero. L’imprenditore li preferisce perché sono 
più preparati ed hanno una mentalità più aperta ma ritiene anche che si tratti di una 
manodopera più instabile perché abituata a salari più alti di quelli che possono essere offerti 
in Albania. 
 
Infine bisogna considerare una terza forma di capitale sociale generalmente acquisita solo da 
una piccola elite di imprenditori. Si tratta per lo più di coloro che, avendo rivestito cariche 
importanti durante il regime (a livello politico o economico), si sono trovati, all’inizio della 
transizione, in un una posizione di vantaggio – a livello di contatti e educazione professionale 
- rispetto agli altri cittadini e hanno velocemente avviato business che coinvolgevano paesi 
esteri (oltre alle storie di S. N. e A. D. citate successivamente si veda l’esperienza di A. P 
riportata nel box 1). S. N. (box 13), ad esempio, che era stato direttore di una ditta alimentare 
non ha avuto difficoltà ad avviare un’impresa privata di import-export con l’Italia, mentre A. 
D. (box 14), sfruttando l’esperienza ed i contatti acquisiti nei precedenti anni di attività, ha 
aperto uno studio legale per fornire assistenza agli italiani che investivano in Albania. Questi 
imprenditori sono riusciti, grazie anche ai numerosi viaggi all’estero, a differenziare i propri 
investimenti puntando su settori trainanti dell’economia nazionale o su quelli ritenuti più 
nuovi e promettenti. Allo stesso tempo, come si intuisce leggendo le loro storie di impresa, 
hanno consolidato un legame di partnership molto intenso e continuativo con soggetti 
economici ed istituzionali all’estero. S. N, a fianco della sua principale attività nell’edilizia, 
ha aperto dei centri estetici in collaborazione con  delle cliniche italiane e sta avviando 
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un’attività di allevamento di mucche marchigiane attraverso un finanziamento della provincia 
di Ancona. In entrambi i casi si tratta di settori assolutamente nuovi per l’Albania ma che 
hanno grandi potenzialità di espansione. 
 
Box 13 
S. N. funzionario del Municipio dei Tirana durante il comunismo e ora “multi-
imprenditore” 
S. N. è uno dei pochi imprenditori albanesi che sono riusciti a differenziare i propri 
investimenti puntando su settori nuovi e in via di sviluppo. Gli incarichi di rilievo occupati 
durante il regime comunista gli hanno consegnato un capitale sociale ed umano ben 
spendibile negli anni della transizione. Durante gli anni ’70 e ’80 S. ha lavorato come 
responsabile del settore industriale ed edilizio per il municipio di Tirana e poi come addetto al 
trasporto per il ministero dell’industria; successivamente ha ricoperto l’incarico di direttore di 
una ditta alimentare che, tra l’altro, aveva rapporti di scambio con l’Italia.  Durante gli anni 
’80 ha viaggiato più volte in Italia per motivi di lavoro e quando il regime è crollato, avendo 
già contatti con imprese italiane che commerciavano generi alimentari con l’Albania, non ha 
avuto difficoltà ad avviare un’impresa privata di import-export. Nel ’93, essendo riuscito ad 
accumulare un capitale sufficiente per un investimento di maggiori dimensioni ha 
abbandonato il business nel commercio ed ha aperto un’impresa edile che è tutt’ora attiva sia 
nel settore dell’edilizia residenziale che del turismo: tra il ’94 ed il 95 la ditta ha costruito un 
villaggio turistico a Durazzo ed un altro è in via di costruzione a Cavaje. A fianco di 
quest’attività il dott. N., grazie ai contatti sviluppati duranti i frequenti viaggi in Italia, ha 
aperto nel 2000 una filiale di un centro di estetica di Bologna e due cliniche di riabilitazione a 
Tirana e Durazzo che offrono servizi di fisioterapia, dermatologia, chirurgia estetica e 
ortopedia. I centri di riabilitazione collaborano attivamente con analoghe cliniche italiane. Il 
personale medico ed i fisioterapisti sono chiamati dall’Italia ed affiancano il personale 
albanese. Nei prossimi mesi i centri beneficeranno di corsi di specializzazione per il 
personale medico e i fisioterapisti, sostenuti dalla Regione Puglia nell’ambito del programma 
europeo Interreg. Infine entro pochi mesi dovrebbe divenire operativo un progetto di 
cooperazione economica con la provincia di Ancona finalizzato ad importare e ad allevare in 
Albania un particolare tipo di mucca diffuso nelle Marche. S. ritiene che l’agricoltura e 
l’allevamento siano i settori su cui bisognerebbe puntare di più in Albania ma è 
indispensabile il contributo di finanziatori esteri. 
 
A. D. che, sotto certi aspetti ha avuto un’esperienza analoga a quella di S. N., ha investito, 
oltre che in Albania, in Italia ed attualmente lavora su entrambi i mercati nazionali.  
In Albania dirige due attività (uno studio legale e lo sportello della Simest) che hanno in un 
certo senso un carattere “transnazionale” in quanto si occupano di fornire supporto e 
assistenza agli imprenditori italiani. 
 
Box 14 
A. D. proprietario albanese di imprese in Italia e Albania 
Il dott. D. si è laureato in giurisprudenza negli anni ’70 e successivamente è divenuto 
direttore generale del commercio estero di un konbinat tessile che impiegava 9.500 operai. Il 
kombinat oltre a produrre tessuti e vestiti per il mercato nazionale, esportava lana e 
semilavorati in Italia ed era incaricato della costruzione delle abitazioni per gli operai. 
Nell’89 A. ha avuto la possibilità di recarsi in Francia per seguire un corso di 
specializzazione in giurisprudenza e al suo ritorno il regime era crollato. Sfruttando 
l’esperienza ed i contatti acquisiti nei precedenti anni di lavoro, nel 92 il dott. D. ha aperto 
uno studio legale per fornire assistenza agli italiani in Albania ed ha contemporaneamente 
riunito una piccola squadra di ingegneri e operai edili che riceveva il lavoro in appalto dallo 
stato per costruire case popolari. Il capitale dell’impresa edile è stato inizialmente fornito dal 
Ministero dell’edilizia ma presto la ditta si è ingrandita giungendo ad occupare fino a 150 
operai. A. si è recato in Italia per prima volta nel ’92 per comprare il materiale necessario 



 37

all’impresa edile. Tra il 1995 ed il 2001 il dott. D. ha aperto due ditte in Emilia Romagna che 
acquistano macchinari edili e li rivendono sul mercato albanese. Le ditte servono anche ad 
indirizzare imprenditori italiani che vogliono investire in Albania e a procurare alla ditta di 
Tirana appalti da parte delle imprese straniere. Nel ’98 l’imprenditore ha aperto lo sportello di 
Tirana della Simest, una società dipendente dal ministero italiano dell’industria e del 
commercio, che si occupa del finanziamento a società miste. Quest’attività, cominciata grazie 
alle informazioni e all’aiuto datogli da un imprenditore italiano venuto ad investire in 
Albania, ha permesso ad A. di procurarsi delle partecipazioni in numerose società edili e di 
ottenere nuovi appalti da imprese italiane. 
Infine recentemente ha aperto una ditta edile in Puglia nella quale impiega operai albanesi. 
L’imprenditore albanese piuttosto che investire in moderna tecnologia ritiene preferibile 
servirsi di operai poco qualificati che lavorano a basso costo, e non ha conseguentemente 
difficoltà a reperire la manodopera specializzata sul mercato del lavoro. Il personale 
qualificato che lavora nella sua ditta fa parte del gruppo di colleghi con cui lavorava nel 
kombinat e conserva la formazione acquisita durante il comunismo. A. ritiene che gli albanesi 
con esperienze migratorie siano più preparati dei loro connazionali rimasti nel paese 
d’origine, ma la regione d’origine in Albania è un fattore che pesa di più rispetto al fattore 
migratorio nella scelta del personale da assumere. 
 
Quando si parla di capitale sociale bisogna fare riferimento oltre che al network 
transnazionale anche al bagaglio culturale che gli immigrati portano con sé al loro ritorno. 
Secondo Zef Shala il fattore culturale è determinante nell’esperienza degli ex-migranti e 
conferisce loro una differente posizione sul mercato del lavoro locale. Il dott. Shala nota che 
molti imprenditori, sia italiani che albanesi, lamentano la scarsa autodisciplina dei loro 
operai: molto spesso il personale ha una presenza oscillante sul posto di lavoro, è poco 
affidabile per quanto riguarda tempi e obiettivi stabiliti ed è scarsamente disposto a sacrifici 
iniziali per ottenere, successivamente, una posizione di maggiore prestigio. Del resto, la 
scarsa socializzazione all’economia di mercato dovuta alla particolare chiusura del regime 
comunista ed il degrado culturale degli anni precedenti il 1997 – quando gran parte delle 
imprese si svuotavano del loro personale che preferiva ottenere più facili guadagni investendo 
nelle piramidi finanziarie – hanno creato una cultura di demotivazione al lavoro – concepito 
secondo i parametri occidentali - che tutt’ora persiste. In Albania molti ritengono che gli ex-
migranti, essendosi dovuti inserire in contesti socio-culturali diversi, hanno acquisito una 
diversa mentalità e sono di conseguenza più affidabili sul posto di lavoro.  
Il dott. E. I. (box 4), amministratore della Investerdrim, conferma la prospettiva delineata da 
Zef Shala. A suo parere la manodopera albanese ha una cultura del lavoro poco orientata 
all’iniziativa individuale, al “problem solving” e al raggiungimento del risultato. Per questo 
motivo egli, in generale, preferisce assumere personale che ha avuto esperienze migratorie. 
Quest’opinione è ribadita da un altro imprenditore italiano, A. V. (box 3), il quale afferma 
che circa il 20% della manodopera che ha impiegato ha avuto un’esperienza di emigrazione 
all’estero e almeno nel 50% dei casi si è trattato di persone che oltre ad aver accresciuto le 
proprie competenze tecniche, hanno  acquisito una maggiore socializzazione al lavoro e sono 
diventati più affidabili. 
Lo stesso concetto viene infine riproposto dagli albanesi che, dopo essere passati da migranti 
a micro-imprenditori nella terra d’origine (si vedano i casi di D., B., I. e S. e A.P. nei box 7, 
6, 8, 1), si sentono effettivamente portatori di una differente mentalità del lavoro.  
In conclusione è importante rilevare che l’esperienza migratoria - ritenuta spesso fonte di una 
nuova attitudine al lavoro e di una maggiore qualificazione tecnica - diviene un buon 
“biglietto da visita” con cui presentarsi nel mercato del lavoro. Abbiamo appena menzionato 
la maggiore disponibilità da parte di alcuni imprenditori italiani ad assumere personale 
immigrato. La stessa disponibilità è manifestata da alcuni imprenditori albanesi, specie se, a 
loro volta, hanno vissuto dei periodi all’estero. Dai questionari condotti dal VIS nell’ambito 
del presente studio risulta che su 21 imprenditori, 10 impiegano operai con esperienze di 
lavoro all’estero e tra essi sette sono stati a loro volta emigranti. Allo stesso tempo, gli 
imprenditori che hanno avuto un’esperienza d’emigrazione, vengono spesso preferiti dai 
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clienti che ne comprano i servizi. Sia D. che B. (box 6), ad esempio, dichiarano che la loro 
lunga esperienza migratoria li ha sempre messi in buona luce con i direttori dei cantieri edili 
rendendoli più competitivi rispetto alla manodopera locale. D.(box 7) spiega che circa l’80% 
del lavoro nei cantieri viene appaltato ad imprese dirette da ex emigranti e, soprattutto 
all’inizio, la loro ditta non aveva concorrenti. 
 
 
4. CONCLUSIONI E SUGGERIMENTI  
 
Le analisi sviluppate fino a questo punto suggeriscono che, se da una parte l’Albania sta 
vivendo un’epoca di crescita relativa (l’inflazione è sotto controllo, i deficit risultano per ora 
sostenibili grazie all’impegno della cooperazione internazionale; le PMI mostrano un 
aumento tendenziale; si registra una progressiva “razionalizzazione” dei flussi migratori), 
dall’altra un vero e proprio sviluppo economico tarda ad affermarsi ed il processo di 
transizione rimane incompleto. 
Come si è visto, i principali fattori di debolezza che ostacolano lo sviluppo produttivo 
dell’Albania sono di tipo infrastrutturale (inadeguatezza del sistema di irrigazione, 
comunicazione, trasporto, elettricità, ma anche bassa meccanizzazione e insufficienza di 
strutture per la lavorazione dei prodotti agricoli), istituzionale (insicurezza, barriere 
amministrative, inadeguatezza politiche finanziarie, assenza di strutture delegate alla 
mediazione tra produttori e consumatori), e relativi alle carenze del mercato del lavoro. Per 
quanto riguarda quest’ultimo punto, i tre principali problemi individuati dagli imprenditori 
intervistati sono: la mancanza di qualifiche corrispondenti alle esigenze del mercato 
(problema di formazione), l’inefficienza dei meccanismi di incontro tra domanda e offerta di 
lavoro e l’elevato turn over della manodopera. L’assenza di una salda strategia di sviluppo 
economico da parte dello Stato (non esiste uno studio ufficiale sul mercato del lavoro), e delle 
imprese (che molto spesso navigano sul mercato “a vista” senza una reale pianificazione 
dell’attività) ostacolano ulteriormente un possibile sviluppo in questo campo. 
Tra i punti di forza che possono concorrere positivamente allo sviluppo locale va invece 
menzionata l’esistenza di settori economici che presentano interessanti potenzialità e in cui 
l’Albania potrebbe addirittura godere di vantaggi comparati (settore agro-alimentare, turismo, 
manifattura tessile e del legno, etc.). 
La risorsa “migrazione”, infine, gode di uno statuto ambivalente in quanto può rappresentare 
sia un fattore di debolezza (qualora determini un eccessivo turn-over all’interno delle imprese 
e l’impoverimento delle risorse umane a causa del fenomeno del brain drain) che di forza (nel 
caso sia la fonte di un patrimonio finanziario, sociale ed umano difficilmente producibile 
all’interno del paese). 
I prossimi paragrafi forniscono un’analisi di come la cooperazione allo sviluppo italiana 
potrebbe incidere sui fattori menzionati (sia quelli di forza che di debolezza) nell’interesse 
dello sviluppo del mercato del lavoro locale. Si farà riferimento, per lo più, a campi di 
intervento che potrebbero richiedere una strategia di breve o medio termine e non ci si 
soffermerà, dunque, sulle problematiche di tipo infrastrutturale e istituzionale che 
necessiterebbero di un intervento di tipo più strutturale. 
 
4.1 Differenziare l’offerta formativa. 
L’insufficiente disponibilità di profili professionali adatti alle esigenze del mercato può essere 
ridotta attraverso un’offerta formativa che superi almeno in parte i limiti del sistema attuale. 
In particolare si evidenzia l’esigenza di corsi che coprano discipline tecniche (ad es. 
meccanici, saldatori, elettricisti, professionisti nel settore edile e dei servizi) ma che sappiano 
anche formare esperti nel settore agro-alimentare, gestionale e del marketing; siano articolati 
su un arco di tempo lungo (almeno un anno); offrano una formazione “integrata” e non 
frammentaria; sviluppino la parte relativa al tirocinio e al lavoro sul campo. La possibilità di 
far venire professori e tecnici dall’estero e la promozione di periodi di formazione all’estero 
per gli insegnanti locali si rivela di particolare importanza per l’aggiornamento dei corsi, la 
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trasmissione agli studenti di una differente mentalità del lavoro, la diffusione di contatti a 
livello transnazionale e infine il rafforzamento della credibilità dei corsi presso gli 
imprenditori locali. Allo stesso tempo, il ricorso a stage di formazione all’estero per gli 
studenti, sebbene di più difficile realizzazione, costituirebbe un elemento di importanza 
fondamentale per l’acquisizione di competenze che spesso è difficile acquisire in un contesto 
economico più arretrato come quello albanese79. Infine, il mantenimento di strette relazioni 
con il mondo imprenditoriale locale risulta un passaggio decisivo per l’aggiornamento dei 
moduli didattici e la mediazione tra domanda e offerta di lavoro.  
L’offerta di corsi di questo tipo potrebbe indirizzarsi al settore della formazione post-
secondaria e post-universitaria (attraverso percorsi tipo “master”) che come evidenzia 
l’Osservatorio per l’Educazione e la Formazione professionale è praticamente assente nel 
contesto albanese. 
Un buon esempio in questo campo è fornito dal Centro professionale Don Bosko che offre 
corsi della durata di 1-2 anni in discipline tecniche quali termo-idraulica, impiantistica edile, 
taglio e cucito, corsi per elettricisti e, in via di apertura, per operatori di macchine a controllo 
numerico. I corsi si rivolgono a giovani, generalmente svantaggiati, tra i 18 e i 25 anni. 
Diversi imprenditori ed esperti hanno confermato che il centro Don Bosko, che tra l’altro ha 
il pregio di mantenere stretti contatti con il mondo imprenditoriale, è un caso assai raro nel 
panorama albanese e che servirebbero più centri di questo tipo.  
Qualsiasi nuovo intervento in questo campo deve tuttavia tenere conto del fatto che la 
cooperazione internazionale è già ampiamente impegnata nel settore della formazione e che è 
necessario un serio sforzo di coordinamento onde evitare inutili e deleterie sovrapposizioni. 
 
4.2 Valorizzare la risorsa immigrazione 
Un secondo campo di intervento in grado di incidere positivamente sullo sviluppo del 
mercato del lavoro albanese è dato dalle politiche di valorizzazione dell’emigrazione e del 
ritorno. In Albania, come si è visto, si registra un tasso di povertà tra i più alti in Europa e il 
processo di creazione delle competenze  risulta più lento di quanto la transizione 
all’economia di mercato richiederebbe. In questo contesto gli input a livello finanziario e di 
know-how provenienti da paesi con economie più mature risultano determinanti. Gli 
immigrati facendosi “ponte” tra nazioni diverse possono essere portatori di tali input 
divenendo attori di sviluppo locale. Allo stesso tempo, però, il flusso migratorio in uscita 
rischia di avere effetti indesiderati, impoverendo il tessuto culturale albanese e amplificando 
il problema del turn over nelle imprese. 
 
4.2.1 La politica migratoria albanese e la strategia del reclutamento 
La legge sull’emigrazione albanese – attualmente in discussione in parlamento – 
necessariamente interagirà con gli aspetti ora menzionati sviluppandone, in un senso o 
nell’altro, le potenzialità.  
Le tre principali priorità individuate dalla legge sono: 1) l’estensione dei canali legali 
d’emigrazione soprattutto verso l’Unione Europea; 2) l’assistenza all’inserimento e 
all’integrazione  dei migranti albanesi nelle città di emigrazione; 3) la promozione del ritorno 
volontario e dell’investimento da parte dei migranti nell’economia nazionale. 
Le politiche portate avanti nell’ambito del secondo e terzo punto senz’altro faciliteranno 
l’accumulazione da parte dei migranti di capitale finanziario, umano e sociale (attraverso una 
migliore integrazione nel paese d’arrivo) e ne incentiveranno l’investimento nella terra 
d’origine.  
La dott. M. Hafizi - direttrice del Dipartimento dell’Emigrazione presso il Ministero del 
Lavoro e degli Affari Sociali – evidenzia come per facilitare il ritorno e/o la circolazione dei 
migranti la legge prevede, tra l’altro, il diritto a ricevere informazioni e consulenze gratuite 

                                                 
79 A questo proposito bisogna ricordare che la legge sull’immigrazione italiana prevede particolari 
modalità e termini per persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, 
svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche 
prestazioni che rientrano nell’ambito del lavoro subordinato”. 
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(come ad esempio informazioni sulle possibilità di formazione professionale e sulle 
opportunità lavorative nel paese di origine); il diritto ad un’assicurazione sociale valida sia in 
Italia che in Albania (a questo scopo verrà siglata un’intesa bilaterale tra Italia e Albania volta 
a consentire la creazione di agenzie private delegate a questo compito); la possibilità di 
ottenere una detrazione fiscale sugli investimenti provenienti dalle rimesse. Queste misure, se 
portate avanti a fianco di una politica di supporto alle PMI potranno senz’altro potenziare le 
componenti positive della risorsa migrazione. 
Più incerte sono, invece, le conseguenze del primo punto che è attualmente quello su cui si 
sta concentrando il maggiore sforzo da parte del governo albanese. 
Il governo albanese al fine di facilitare l’ingresso legale dei migranti nei paesi dell’Unione 
Europea sta mettendo a punto politiche volte a selezionare ed eventualmente a formare i 
potenziali migranti in relazione alle esigenze dei mercati nei paesi d’arrivo. Al presente, ad 
esempio, il Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali albanese si sta impegnando in un 
programma finalizzato all’identificazione della domanda di lavoro in Italia in modo tale da 
potere, in un secondo tempo, selezionare e formare i futuri migranti sulla base delle 
qualifiche richieste. Contemporaneamente, in partnership con la Regione Veneto, il governo 
albanese ha recentemente avviato due progetti di selezione della manodopera locale per il 
mercato italiano. Il primo – il progetto “working” – ha reclutato 23 lavoratori nel campo 
dell’edilizia. Un certo numero di ragazzi tra quelli selezionati avevano frequentato corsi di 
formazione professionale presso Istituti albanesi (come ad esempio l’Istituto Don Bosko), 
altri erano stati selezionati dall’Organizzazione Internazionale per la Migrazione-OIM 
attraverso precedenti colloqui. I beneficiari hanno ricevuto un corso di formazione della 
durata di un mese in Albania e successivamente è stato loro concesso un permesso di 
soggiorno per motivo di studio della durata di 6 mesi. Durante i primi 6 mesi in Italia i 
beneficiari hanno svolto degli stage presso le aziende venete. Parte della loro retribuzione era 
finanziata dal progetto mentre la restante parte era sovvenzionata dall’imprenditore. Alla fine 
del periodo di stage tutti i migranti tranne uno sono rimasti in Italia con permessi per lavoro 
subordinato e di essi circa l’82% lavora nel settore edile.  
Un secondo progetto -  il progetto “UCE” – ha selezionato 100 lavoratori tra le liste di 
disoccupazione albanesi. Di questi 100, a seguito di una seconda selezione, ne sono stati 
reclutati 21 per lavorare in imprese del Veneto (sempre nel settore edile). A differenza del 
progetto “Working”, il progetto “UCE” non ha offerto ai beneficiari un periodo di formazione 
antecedente all’arrivo in Italia e ai migranti è stato concesso un permesso di soggiorno per 
lavoro subordinato. 
Politiche di questo tipo possono avere delle potenzialità positive se i beneficiari ottengono - 
grazie ai corsi di formazione e una corretta mediazione al lavoro – la possibilità di integrarsi 
in modo soddisfacente in contesti lavorativi dinamici. In questo caso otterrebbero infatti la 
possibilità  non solo di percepire remunerazioni maggiori ma anche di crescere 
professionalmente. Tuttavia, ci si può chiedere se i posti di lavoro per i quali verrà formata la 
manodopera albanese consentono veramente una crescita professionale e salariale, ovvero la 
possibilità, per i migranti, di accumulare capitale finanziario, umano e sociale eventualmente 
spendibile – a prescindere da una prospettiva di ritorno permanente – nel paese di origine, o 
se, piuttosto, non si risolvano in un ulteriore spreco delle risorse umane selezionate.  
Allo stesso tempo è legittimo chiedersi se la selezione del personale più qualificato, giovane e 
ambizioso, non determini un ulteriore impoverimento del tessuto culturale e professionale  
albanese (“brain” and “skill drain”), tanto più grave in un contesto che, come si è visto, soffre 
di un diffusa carenza delle qualifiche richieste dal mercato del lavoro locale (“brain” e “skill 
shortage”). Un ulteriore dubbio riguarda la spesa indiretta che l’Albania deve sostenere 
laddove tali progetti attingano a capitale umano già formato all’interno del paese, piuttosto 
che stimolare la crescita di nuovi centri professionali di cui possa beneficiare l’intera 
comunità. In quest’ultimo caso le politiche di reclutamento rischiano di risolversi in una 
perdita netta per l’Albania a meno che non siano compensate da un parallelo sforzo da parte 
dei paesi ricchi volto ad investire nel mercato del lavoro locale. 
E’ rilevante notare come le politiche di selezione e formazione della manodopera albanese 
per il mercato italiano si inseriscano nel quadro della nuova normativa italiana 
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sull’immigrazione. Nell’attuale normativa, l’articolo che prevedeva l’istituzione di permessi 
di soggiorno per motivi di inserimento nel mercato del lavoro (che consentiva l’emigrazione 
di un numero di cittadini stranieri privi di un contratto di lavoro precedente all’ingesso in 
Italia) viene sostituito con un altro articolo in cui si parla di ingresso privilegiato per cittadini 
stranieri che abbiano seguito un periodo di formazione nel paese d’origine. Nei commi 2 e 3 
dell’articolo 23 si legge che le attività di formazione dovranno essere finalizzate: 
“all’inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all’interno dello 
Stato; all’inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all’interno 
dei Paesi di origine; allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei 
Paesi di origine”. Si chiarisce inoltre che gli stranieri che abbiano partecipato a tali attività 
“sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attività si riferiscono ai fini della chiamata al 
lavoro”.  
Gli interventi in questo settore, che come si è visto possono avere effetti assai controversi, 
potranno generare maggiori benefici se stimoleranno la creazione, nei paesi di origine, di 
nuovi centri di formazione professionale finanziati della cooperazione allo sviluppo italiana e 
dalla cooperazione decentrata, e se incentiveranno la circolazione dei beneficiari selezionati 
al termine del periodo di lavoro e/o apprendistato. Di grande interesse, a questo proposito, è 
un progetto di studio sostenuto dalla Regione Emilia Romagna, volto a definire la fattibilità 
di una agenzia per la gestione dei flussi migratori per motivi di lavoro; a differenza di altre 
iniziative, questo progetto considera le esigenze del mercato del lavoro dei Paesi di origine e 
le possibili forme di pendolarismo, circolarità e ritorno dei migranti: il  reclutamento viene 
inteso come parte di un processo complesso volto a favorire l’integrazione tra territori del 
Sud e del Nord e non solo come una misura per rispondere ai fabbisogni di lavoro del 
mercato italiano.  
 
4.2.2 Valorizzare le rimesse dei migranti 
La valorizzazione delle rimesse inviate dalla diaspora albanese all’estero e del capitale 
finanziario che i migranti portano con sé al loro ritorno può fornire un ulteriore, promettente, 
campo di intervento per la cooperazione allo sviluppo italiana. Le osservazioni riportate nel 
paragrafo 3.2, mostrano come il capitale finanziario accumulato dai migranti possa giocare un 
ruolo significativo nello sviluppo del tessuto imprenditoriale albanese; tale ruolo poterebbe 
essere potenziato ed indirizzato dalla cooperazione allo sviluppo italiana attraverso politiche 
volte ad incentivarne la canalizzazione formale, nonché il risparmio e l’investimento delle 
rimesse nel paese d’origine. 
Una buona pratica in questo campo potrebbe consistere nel coinvolgimento del sistema 
microfinanziario albanese nella canalizzazione dei risparmi inviati dai migranti all’estero; tale 
politica, infatti, non solo consentirebbe di raggiungere destinatari che vivono in zone 
tradizionalmente non bancarizzate ma stimolerebbe indirettamente gli investimenti: dato il 
dissesto del sistema creditizio albanese la microfinanza è attualmente l’unico sistema a 
fornire microcrediti ai piccoli imprenditori e la catalizzazione del flusso di rimesse ne 
potenzierebbe le capacità.  
Il tessuto microfinanziario albanese pur essendo ancora poco sviluppato e non del tutto auto-
sostenibile potrebbe rispondere ad una sfida di questo tipo. Si tratta, infatti, dell’unico 
network in grado di rispondere all’esigenza di centinaia di migliaia di individui e collettivi 
che, non disponendo di sufficienti garanzie, non possono accedere ai normali servizi bancari. 
In aggiunta, la micro-finanza, in Albania, mostra una certa diffusione e radicamento sul 
territorio sia all’interno di aree urbane che rurali: nel luglio del 2001 l’organizzazione italiana 
di microfinanza Etimos calcolava che circa 10,540 cittadini ricorrevano a tale network e la 
Banca mondiale enfatizzava la presenza di un tasso di restituzione dei micro-crediti tra il 95% 
ed il 99%. Le agenzie locali di microfinanza dovrebbero tuttavia essere assistite dalla 
cooperazione italiana nel passaggio dalla gestione di un patrimonio finanziario locale alla 
quella, più complessa, di flussi monetari internazionali. La cooperazione italiana dovrebbe 
inoltre  puntare al rafforzamento delle risorse umane, delle competenze tecniche e del livello 
di organizzazione interna di queste agenzie ed accompagnarle nel lancio di nuovi prodotti 
finanziari. In aggiunta è fondamentale rafforzare il network tra queste organizzazioni, una 
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banca commerciale albanese che serva come gradino intermedio nel processo di 
canalizzazione delle rimesse, e istituti finanziari commerciali o etici italiani. In Italia, le 
comunità straniere dovrebbero essere incoraggiate a servirsi di questo circuito attraverso 
l’offerta di un servizio non necessariamente rapido, ma sicuro, economico e dotato di 
parametri standard a livello nazionale.  
La creazione di prodotti finanziari che incoraggino i migranti a tenere i propri risparmi presso 
istituzioni microfinanziarie del paese di origine, ad esempio mediante la corresponsione di 
tassi di interesse favorevoli, potrebbe costituire un secondo strumento rilevante. Tale 
strategia, infatti, consentirebbe di rafforzare la sostenibilità finanziaria degli organismi di 
microcredito, accrescerebbe - grazie ai tassi di interesse - il valore finanziario e dunque 
l’impatto socio–economico delle rimesse, e diminuirebbe la quota di risparmi destinata al 
consumo improduttivo. A questo proposito, in un documento pubblicato per l’ILO, Shivani 
Puri e Tinekje Ritzema notano che “è difficile trasformare lavoratori e risparmiatori 
immigrati privi di esperienze d’affari in dinamici imprenditori. È più realistico introdurre 
intermediari finanziari che catturino le rimesse dei migranti nella forma di depositi per poi 
canalizzarle verso le piccole e micro imprese”. 
Infine la cooperazione allo sviluppo potrebbe promuovere misure tese a stimolare e facilitare 
l’investimento produttivo del capitale accumulato dai migranti. Si potrebbe, ad esempio, 
promuovere la creazione di fondi di garanzia a favore di quei migranti che desiderano 
investire in patria ed i cui progetti siano stati giudicati positivamente. Come evidenziato dai 
rappresentanti dell’organizzazione italiana di microfinanza  Etimos: “la costituzione di fondi 
di garanzia (…) consente  di  moltiplicare il credito offerto ai piccoli imprenditori del sud del 
mondo: chi eroga i prestiti è garantito dal fondo di garanzia stesso che assicura buona parte 
del prestito richiesto, mentre chi richiede il prestito lo ottiene, proprio per questa maggior 
garanzia con maggiore facilità. E’ stato stimato che a fronte di un euro garantito ne vengono 
erogati 3 di prestito”. 
Un secondo campo d’intervento potrebbe riguardare l’istituzione di matching funds che 
stimolino l’investimento nei settori giudicati più promettenti: ad esempio per ogni euro 
investito dai singoli migranti o dalle loro associazioni la cooperazione italiana potrebbe 
stanziare una somma addizionale e proporzionale, offrire assistenza tecnica e facilitare la 
transazione monetaria verso il paese d’origine. Si tratta di una formula già sperimentata, 
sebbene con modalità diverse, in alcuni paesi. Uno degli esempi più significativi di questo 
tipo di politiche è stato realizzato in Messico. Attraverso un programma sostenuto dalla 
Banca Mondiale e denominato “3x2”, alcune associazioni messicane operanti negli Stati 
Uniti hanno raccolto tra i loro associati un capitale da destinare allo sviluppo delle 
infrastrutture nei propri villaggi di origine. Per ogni dollaro da esse messo a disposizione, le 
istituzioni governative messicane, a livello federale, statale e locale, ne hanno stanziato altri 
tre. Il programma ha avuto successo e nei villaggi sono state portate avanti opere di 
ristrutturazioni significative. In questo senso va anche il fondo franco – maliano per sostenere 
la mobilitazione delle capacità e delle risorse dei migranti a favore del sistema educativo e 
delle piccole imprese del Mali. Il fondo rafforza l’impiego delle rimesse per la creazione di 
micro e piccole imprese e per la realizzazione di investimenti di carattere sociale 80. 
 
4.2.3 Facilitare la circolazione dei migranti 
Il successo di qualsiasi politica intesa a promuovere l’investimento in patria del capitale 
finanziario, umano e sociale che i migranti acquisiscono all’estero è naturalmente 
proporzionale alla possibilità che questi ultimi hanno di spostarsi attraverso i confini 
nazionali. 
Un intervento di lobbying sulle istituzioni volto a facilitare la circolazione dei migranti al di 
fuori dei confini albanesi risulta dunque, in questo contesto, decisivo. Come si è visto diversi 
imprenditori ritengono che i soggiorni all’estero costituiscono il mezzo essenziale per 
acquisire il capitale umano e sociale che è impossibile accumulare rimanendo chiusi nella 

                                                 
80 Philip Martin, Susan Martin e Patrick Weil, “Best Practice Options: Mali”, in International 
Migration, Special Issue: Managing Emerging Migration Patterns, IOM, vol.40, 1/2002. 
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terra d’origine. All’estero, i testimoni intervistati dichiarano di poter conoscere ed acquistare 
nuovi macchinari, aggiornarsi sui nuovi materiali e le tecniche per lavorarli, prendere contatti 
con i clienti e – laddove la produzione sia diretta all’esportazione – rendersi conto delle 
tendenze del mercato. Per gli operai e gli imprenditori che producono semilavorati per ditte 
estere è importante visitare le case madri in modo da vedere il prodotto finito e correggere i 
difetti di produzione. Infine periodi di stage presso imprese, sono giudicati indispensabili per 
consentire alla manodopera locale l’accesso ad una maggiore specializzazione e ad una 
differente mentalità del lavoro. In particolare, essi risultano necessari per la formazione dei 
quadri specializzati - capilinea, meccanici, esperti di automazione, etc. – che difficilmente 
possono venire istruiti in Albania. 
Sebbene il numero di visti concessi per affari sia aumentato del 20% tra il 2000 ed il 2002, 
diversi imprenditori dichiarano che la loro esigenza di circolazione si scontra sovente con la 
difficoltà ad ottenere un nulla osta a lasciare l’Albania per sé o per la manodopera impiegata, 
e che questo costituisce un problema grave per l’azienda. Spesso, del resto, l’eccessiva 
lungaggine ed incertezza delle pratiche amministrative e la necessità di assumersi la 
responsabilità penale nei confronti dei destinatari del visto, scoraggia gli imprenditori anche 
solo dall’avanzare la richiesta. A questo proposito è interessante notare che anche un 
imprenditore come A.V. (box), proprietario di una delle più grandi imprese in Albania, pur 
ritenendo assai vantaggioso mandare i propri operai all’estero per seguire dei corsi di 
specializzazione, rinuncia a questa possibilità in quanto naturalmente indisponibile a 
compromettersi a livello personale. 
Nel 2000 il governo Italiano ha creato dei visti multipli che consentono a chi ha un’attività 
economica di scambio tra l’Italia e l’Albania di viaggiare più volte l’anno fino ad una durata 
massima di due anni. Tra il 2000 e il 2002 l’ambasciata ha rilasciato circa 3000 visti di questo 
tipo, ma ne hanno potuto beneficiare solo gli imprenditori più grandi. Si intuisce che i piccoli 
imprenditori – che come abbiamo visto sono la vasta maggioranza – e la manodopera 
impiegata nelle grandi imprese vengono escluse da questa strategia. 
La rigida politica dei visti disincentiva anche l’accumulazione e l’investimento del capitale 
finanziario dei migranti. Diversi studi hanno mostrato come l’emigrazione di breve periodo 
soprattutto quella diretta verso la Grecia serve ai migranti per ottenere il capitale necessario a 
finanziare le spese correnti e/o mandare avanti la propria attività produttiva. Nicola Mai, 
ricercatore presso il Centro di Ricerca sulla Migrazione Internazionale, afferma che spesso i 
cittadini albanesi paragonano la Grecia ad una “banca” dove per loro è possibile guadagnare 
in modo relativamente rapido (“ritirare”) il denaro di cui necessitano. Questa dinamica 
migratoria tuttavia è spesso complicata dalla difficoltà ad ottenere un visto: molti migranti 
(sia legali che illegali), rinunciano a tornare nella terra d’origine al termine del periodo di 
lavoro poiché temono di non poter ottenere un nuovo permesso qualora si presenti un’altra 
opportunità lavorativa; “impossibilitati” a tornare al paese d’origine ma disoccupati nel paese 
d’arrivo, i migranti consumano gran parte delle risorse guadagnate riducendo il flusso delle 
rimesse inviate in patria. 
Anche molti immigrati con permessi di lavoro subordinato, trovandosi male nel paese 
ospitante sceglierebbero di tornare in patria, almeno per un certo periodo di tempo. E’ quanto 
emerge dalla drammatica testimonianza di un albanese intervistato in Italia nell’ambito di una 
ricerca condotta dal Centro di Ricerca sulla Migrazione dell’Università del Sussex81, il quale 
sottolinea che: “Un albanese che ha documenti regolari, quando è disoccupato non starebbe 
qui a non fare niente. Uno deve mangiare tutti i giorni ma qui è difficile trovare un lavoro e 
allo stesso tempo non si può tornare indietro…cosa dovremmo fare?….Se uno è disoccupato 
potrebbe tornare in Albania per un certo periodo di tempo, risparmiare dei soldi e magari 
tornare quando ci sono maggiori possibilità…il fatto che entrare in Italia costa molto denaro e 
che è così difficile ottenere i documenti ti obbliga a rimanere qui ad ogni costo”. 

                                                 
81 R. King e N. Mai, Albanian immigrants in Lecce and Modena: narratives of rejection, survival and 
integration, articolo presentato alla conferenza su “Human mobility in a globalising world”, Palma de 
Mallorca 3-5 Aprile 2003 
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In questo contesto, certamente una maggiore liberalizzazione dei visti consentirebbe ai 
migranti di programmare con più precisione la durata dei soggiorni – in molti casi 
semplicemente subordinandoli alle reali opportunità di lavoro – e di pianificare con più 
consapevolezza l’investimento delle risorse umane e finanziarie accumulate con evidente 
beneficio del paese d’origine. 
A questo proposito è rilevante menzionare le osservazioni del francese Patrik Weil il quale in 
un recente articolo apparso sulla rivista “International Migration”  82. nota come una politica 
migratoria finalizzata a promuovere lo sviluppo dei paesi d’emigrazione favorendo la crescita 
dei trasferimenti di capitale finanziario, umano e sociale, dovrebbe cercare non di bloccare 
ma piuttosto di regolare la circolazione e ri-circolazione della maggioranza degli stranieri e 
dei migranti A suo parere il rifiuto di un visto dovrebbe essere sottoposto a qualche esame 
formale e indipendente sulla base del quale i paesi di immigrazione dovrebbero essere 
obbligati a giustificare le ragioni del rifiuto. Misure specifiche potrebbero essere prese anche 
per istituire visti permanenti di circolazione e ri-circolazione a favore di pensionati, studenti e 
lavoratori stagionali. Queste categorie dovrebbero avere accesso a visti rinnovabili che 
consentano loro di lavorare per un certo periodo di tempo e per diversi anni consecutivi nei 
paesi ospitanti alla condizione che essi tornino a casa al termine di ogni stagione lavorativa. 
Altre buone pratiche potrebbero riguardare la facilitazione delle procedure per effettuare 
stage all’estero o gemellaggi tra istituti scolastici, centri professionali o realtà del mondo del 
lavoro nei paesi di emigrazione e immigrazione. Ad esempio, in Italia, le autonomie locali 
potrebbero favorire questo tipo di ingressi avanzando una serie di garanzie (alloggio, 
copertura sanitaria, sostegno alle spese di viaggio, eventualmente anche di ritorno), anche in 
assenza di chiamate nominative e prescindendo dalla stipulazione anticipata di un “contratto 
di soggiorno”.  
Di grande interesse è anche lo strumento del visto multiplo, istituito dall’ambasciata Italiana 
nel 2000 per consentire a chi ha un’attività economica di scambio tra l’Italia e l’Albania di 
viaggiare più volte l’anno senza dovere richiedere tutte le volte un nulla osta. Si tratta di 
permessi con durata biennale: tra il 2000 e il 2002 ne sono stati rilasciati circa 3000 e ne 
hanno benefic iato gli imprenditori più grandi. Assai rilevanti potrebbero essere politiche volte 
ad estendere i visti multipli anche ai piccoli imprenditori – la grande maggioranza in Albania 
- i quali, come si è visto,  pur operando esclusivamente nel tessuto economico locale, hanno 
necessità di recarsi all’estero.  
 
4.3 Valorizzare i migranti in programmi integrati di cooperazione e 
internazionalizzazione economica 
Diversi studi ed analisi sul campo mostrano come i flussi migratori internazionali, lungi dal 
disperdersi nei paesi di destinazione, si organizzano attraverso catene migratorie che legano 
un luogo circoscritto della madrepatria ad un territorio altrettanto localizzato nel paese di 
arrivo. Spesso l’intera esistenza dei migranti si snoda a cavallo tra questi due territori che, in 
tal modo, vengono assimilati in un unico ambito trans-locale generato ex novo dalla 
migrazione stessa.  
Quest’integrazione “naturale” tra territori differenti può rivelarsi assai feconda nel caso in cui  
le potenzialità sinergiche di cui solo spazi transnazionali possono godere siano espresse e 
valorizzate. La creazione di parenariati trans-locali che uniscano territori delle aree di origine, 
transito e destinazione dei flussi migratori nella prospettiva di un reciproco sviluppo può 
costituire un passo in questa direzione. 
Quando si parla di partenariati  generalmente si intende la costituzione di “rapporti di 
reciprocità fra comunità locali che costruiscono uno spazio comune, il cui perno di 
coordinamento sono i governi sub-nazionali. I partenariati si fondano su processi durevoli di 
dialogo politico, sulla creazione di sistemi di governance democratica e quindi sulla 
partecipazione attiva dei diversi stakeholders, sulla concertazione di programmi d’azione 
mirati al co-sviluppo equo e sostenibile, che sappiano valorizzare le forze endogene dei 

                                                 
82 Weil, P. (2002) “Towards a coherent policy of co-development”, International Migration, 40 (3), p. 
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diversi territori. Alla base di questa concezione c’è il processo di glocalizzazione, in quanto 
fenomeno di interdipendenze tra globale e locale, portatore di nuovi legami internazionali tra 
territori: crescenti rapporti sociali transnazionali (organizzazioni sociali, migranti), 
trasformazione delle condizioni storiche dello sviluppo economico locale (processi di 
internazionalizzazione territoriale, passaggio dalle reti corte alle reti lunghe), condivisione di 
responsabilità dei beni pubblici globali, interculturalità”83.  
Il concetto dei partenariati territoriali nel campo dello sviluppo economico locale assume due 
dimensioni fondamentali. Da una parte, si tratta di verificare i rapporti, reali e potenziali, di 
collaborazione/competizione nei vari settori e comparti produttivi fra i partecipanti dei 
partenariati. In particolar modo, quanto e come possono essere compatibili i processi di 
internazionalizzazione dei cluster regionali dell’UE con le esigenze di sviluppo, di 
ristrutturazione e di innovazione dei sistemi produttivi locali dei paesi di prossimità. 
Dall’altra, è fondamentale verificare le condizioni soggettive dei partenariati economici, e 
cioè, gli interessi, la maturità, le vocazioni e la volontà dei principali attori dello sviluppo 
economico locale che debbono interagire. 
La cooperazione italiana, ed in particolare la cooperazione decentrata, dovrebbe promuovere 
alleanze strategiche tra sistemi produttivi in settori di interesse complementare per i territori 
italiani e albanesi. Di grande rilievo potrebbero essere strategie volte a sviluppare quei settori 
che richiedono l’apporto di conoscenze e di tecniche innovative piuttosto che essere basati sui 
vantaggi comparati unicamente derivanti dal ridotto costo della manodopera nei paesi 
d’emigrazione. In quest’ambito la cooperazione decentrata potrebbe, inoltre, promuovere 
progetti ad alto impatto in termini di creazione di opportunità lavorative, che valorizzino le 
specificità culturali delle aree di origine, sostenendo le iniziative imprenditoriali dei migranti 
ed incentivando la  creazione ed il trasferimento del know-how da essi accumulato. 
A questo proposito F. Piperno ed A. Stocchiero notano come un approccio teso a “creare dei 
partenariati territoriali internazionali per il co-sviluppo nel cui ambito valorizzare le risorse e 
le capacità dei migranti” potrebbe “puntare su progetti di formazione di immigrati sulle 
gestione d’impresa, su temi economici trasversali, o su pratiche e tecniche settoriali, per le 
quali esistono opportunità di investimento nei paesi di origine; su progetti presentati da 
gruppi di medie imprese con interessi ad investire nei paesi di origine degli immigrati; su 
progetti di formazione e di mobilità di immigrati come divulgatori tecnici, con legami con 
PMI italiane produttrici di tecnologie appropriabili. Si potrebbe selezionare un gruppo di 
immigrati di eccellenza per un programma specifico di formazione di agenti di sviluppo, e 
cioè di persone di alta qualificazione capaci di conoscere i casi di cluster di piccole e medie 
imprese nei paesi di origine, di formulare linee di azione di sostegno a tali cluster e di 
coinvolgere ed organizzare immigrati ed imprenditori, amministratori e sindacalisti dei 
distretti industriali in modo da supportare i programmi di cooperazione decentrata”84.  
Nel caso della cooperazione tra Italia ed Albania, lo sviluppo di filiere produttive nel settore 
del turismo e della lavorazione di prodotti agro-alimentari potrebbe rivelarsi un campo di 
intervento assai proficuo per entrambi i paesi. I programmi potrebbero prevedere la 
formazione degli operatori in Italia e in Albania, una politica integrata per il marketing e la 
commercializzazione dei prodotti e meccanismi di scambio di informazioni e know-how. 
Si tratta di una strategia già parzialmente sperimentata dalla cooperazione decentrata italiana 
che, in anni recenti, ha intrapreso programmi volti a sviluppare la produzione locale in modo 
complementare a quella delle regioni e ad inserirla all’interno delle reti commerciali presenti 
sul territorio italiano.  

                                                 
83 A. Rotta, V. Pedicini, A. Stocchiero, I partenariati territoriali internazionali e il coordinamento degli 
strumenti di cooperazione nella politica di prossimità, paper per la Conferenza Internazionale su “il 
partenariato interregionale nella politica di prossimità: il Mediterraneo ed i Balcani”, Ancona, 17 e 18 
Ottobre 2003 
84 F. Piperno, A. Stocchiero, “Verso politiche di cooperazione decentrata al co-sviluppo per la 
valorizzazione delle rimesse: i casi albanese e tunisino”, in O. Barsotti, E. Moretti (a cura di), Rimesse 
e cooperazione allo sviluppo, F. Angeli, Roma 2003 (in corso di stampa)  
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Un esempio riuscito di questa strategia è costituito da un progetto realizzato dalla società 
Nextia, su finanziamento della Regione Emilia Romagna, in Marocco. Il progetto ha 
riguardato lo sviluppo del mercato ortofrutticolo e della produzione agricola marocchina, 
attraverso la promozione del cooperativismo, la formazione in Marocco e in Emilia Romagna 
degli operatori, l’istituzione di accordi di cooperazione economica tra aziende locali e 
dell’Emilia Romagna, e l’appoggio al ritorno volontario di marocchini immigrati.  
Un secondo progetto della società Nextia intende potenziare il contributo dei migranti 
stagionali: in entrata i migranti dovrebbero essere integrati nel polo di Cesena per la 
produzione di ortofrutta di nicchia; e in uscita reinseriti nelle aree di partenza in modo tale da 
valorizzare a livello locale le competenze da essi acquisite. Il progetto prevede inoltre la 
creazione di un partenariato tra Comuni specializzati nelle produzioni ortofrutticole, la 
costituzione di una rete di consorzi, la formazione dei migranti stagionali e il sostegno a 
progetti di ritorno volontario di immigrati qualificati per iniziative imprenditoriali85. 
Tutte le politiche suggerite renderebbero possibile la valorizzazione di risorse già presenti nel 
tessuto socio-economico albanese e potrebbero dunque avviare processi di sviluppo 
sostenibile. 
 

                                                 
85 Si veda a questo proposito anche la ricerca di Pierfrancesco Salemi sul mercato del lavoro del 
Marocco. 
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TABELLE 
 
Tabella 1 - Forza Lavoro  
(in migliaia) 
 1996 1997 1998 1999 2000 
Totale 
popolazione attiva 

1.274 1.301 1.320 1.305 1.283 

Totale occupati 1.116 1.108 1.085 1.065 1.067 
Settore statale  239 226 213 201 190 
Settore privato  
 

116 120 111 103 116 

agricoltura  
 

761 761 761 761 761 

disoccupati  
 

158 194 235 240 215 

Di cui ricevono 
sussidi  
 

40 31 25 22 22 

% disoccupati su 
forza lavoro  
 

12,4 14,9 17,7 18,0 16,8 

Fonte: INSTAT, Social Indicators Yearbook, 2001; IMF, Staff Country Report 01/118, Albania: 
Selected Issues and Statistical Appendix, July 2001, in Economist Intelligence Unit, Albania Country 
profile 2002 
 
Tabella 2 - Prodotto interno lordo per settore 
(milioni di Lk a prezzi costanti rispetto al  1990) 
 1996  

 
% 1997 % 1998 % 1999 % 2000 % 

industria  2.012  
 

12,2 1. 899  12,6 1.978  12,0 2.105  11.9 2.209  11,5 

Agricoltura  8.493  
 

51,5 8.578 56,0 9.007 54,4 9.336  52.6 9.756  51,0 

costruzioni  
 

1.839  11,2 1.723  11,2 2.085  12,6 2,398  13.5 2.828  14,8 

Trasporti 
 

528  3,2 420  2,7 504  3,0 580  3.2 666   3,5 

Altri servizi  3.606 21,9 2.705  17,7 2.975  18,0 3.331  18,8 3.666  19,2 
Fonte: IMF, Staff Country Report 01/118, Albania: Selected Issues and Statistical Appendix, July 
2001, in Economist Intelligence Unit, Albania Country profile 2002 
 
Tabella 3 - Numero di imprese private in relazione all’anno di creazione  

anni Fino al 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Totale 

Numero di 
imprese 

33.961 2.617 4.986 6.417 7.382 6.496 61.859 

Fonte: INSTAT 
 
Tabella 4 - Numero di imprese private in relazione alla tipologia (2001) 

 100% Domestiche Joint venture 100% a capitale 
estero 

Totale 

No. imprese 58.944 1.793 1.122 61.859 
Fonte: INSTAT 
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Tabella 5 - Numero di imprese private in relazione all’attività (2001) 
Attività 

economica 
Agricoltura Industria costruzioni trasporti commercio servizi totale 

No.  imprese 735 6.073 2.011 9.494 31.947 11.599 61.859 
In %  1,2% 9,8% 3,2% 15,3% 52% 19% 100% 

Fonte: INSTAT 
 
Tabella 6 - Numero di imprese private  in relazione all’attività e alla tipologia (2001) 

Attività 
economica 

100% 
imprese 

domestiche 
(%) 

100% imorese 
domestiche 

(n°) 

Joint 
venture 

(%) 

Joint 
venture 

(n°) 

100% a 
capitale 
estero 

(%) 

100% a 
capitale 
estero 
(n°) 

Totale 

agricoltura 1,2 710 1 19 0,5 6 735 
industria 9,2 5.455 21,9 394 19,9 224 6.073 
costruzioni 3,1 1.838 5,0 90 7,3 83 2.011 
trasporti 15,9 9.383 3,8 69 3,7 42 9.494 
commercio 51,3 30.242 61,1 1.097 54,1 608 31.947 
servizi 19,1 11.316 6,9 124 14,1 159 11.599 
Totale 100 58..944 100 1.793 100 1.122 61.859 
Fonte: INSTAT 
 
Tabella 7 - Imprese private in relazione al numero di impiegati  

dimensioni 1 impiegato 2-10 impiegati Piu’ di 10 impiegati Totale 
No. imprese  51.040 9.768 1.051 61.859 

In %  82,5% 16% 1,7% 100% 
Fonte: INSTAT 
 
Tabella 8 - Imprese private in relazione al numero di impiegati e alla tipologia (2001) 

No. di  
impiegati 

100% 
imprese 

domestiche 
(%) 

100% 
imprese 

domestiche 
(n°.) 

Joint 
venture 

(%) 

Joint 
venture 

(n°.) 

100% a 
capitale 
estero 

(%) 

100% a 
capitale 
estero 

(n°) 

Totale 

1 impiegato  84,4 49777 36,9 663 53,4 600 51040 
2-10 
impiegati 

14 8271 57,3 1028 41,8 469 9768 

Mbi 10 
impiegati  

1,5 896 5,6 102 5,6 53 1051 

Totale 100 58944 100 1793 100 1122 61859 
Fonte: INSTAT 

 
Tabella 9 - Investimenti Diretti Esteri (milioni di US $) 

anno 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Totale 32,0 45,0 53,0 70,0 90,1 47,5 45,0 41,2 143,0 207,0 153,0 

Fonte: Ministero delle finanze albanese 
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Tabella 10 - Investimenti Diretti Esteri per settore (2001) 
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Fonte:INSTAT 
 
 
 
 
 
 
Tabella 11 - Origine degli Investimenti Diretti Esteri  
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Tabella12 - Destinazione degli investimenti Diretti Esteri 
 

Tabella 13 - Corruzione nei paesi del sud est europeo 
 

 
paese anno 2002 anno 2001 
Albania 68,4 60,8 
Romania 59,9 59,9 
Bosnia and Herzegovina 48,3 47,6 
Croazia 41,1 41,7 
Serbia 37,3 37,2 
Montenegro 35,9 30,8 
Bulgaria 35,1 37,5 
Macedonia 31,2 35,1 
   
Fonte: Regional Corruption Monitoring, Centre for the Study of Democracy and the International 
Legal Development Institute, Rome, under its South East European Region Legal Development 
Initiative (SELDI), 2002. 
 
Tabella 14 - Pagamenti illegali durante le procedure amministrative 
 

 
Procedure Numero di 

casi 
Percentuale di Persone 
che hanno riportato un 

pagamento illegale  

Costo medio di ogni 
pagamento (in $ USA) 

Sdoganamento merci 
importate 

184 36,0 167,70 

Licenze per la costruzione 146 32,0 406,60 
Ispezione delle tasse 482 26,0 265,50 
Licenza per aprire un’attività  263 11,6 108,00 
Registrazione dell’attività 
(tribunale) 

137  9,5 173,10 

Registrazione del titolo di 
proprietà terriera  

244  5,7 225,10 

 
Fonte: FIAS- Foreign Investment Advisory Service a joint service of the International Finance 
Corporation and The World Bank, Albania: removing administrative barriers to investment: a critical 
component of the national development strategy, march 2003 
 

Tirane 55%

Shkoder 4%
Korce 9%

Gjirokaster 6%

Durres 12%

Vlore 3%



 54

Tabella 15 - Credito indirizzato al settore privato non finanziario (% sul PIL) 
Anno Albania  Bosnia-

Herzeg 
Bulgaria Croazia Macedonia 

FYR 
Romania Slovenia Ex-

Jugoslavia  
1999 3,6 33,0 14,6 36,9 18,0 8,1 36,0 n.a. 
2000 4,1 32,4 14,6 36,0 17,4 7,2 38,1 n.a. 
2001 4,6 34,8 16,3 41,0 18,9 7,8 40,0 n.a. 

Fonte: IMF, International Financial Statistics 
 
Tabella 16 - Percentuale del credito al settore privato sul totale del credito 
domestico (1999-2000) 
 
Source: MF, Source: IMF, International Financial Statistics 
 
 

 
 
 
 
Tabella 17 - Numero di studenti iscritti e di insegnanti in relazione al livello formativo 
all’anno 
  N° STUDENTI  1997/98 1999/00  1997/98 1999/00  1997/98  1999/00  

  Bambini (3-6 anni) 80.418 80.337 395 2.543 80.813 82.880  

  Allievi/e 8/vjecare (7-14 anni) 559.324 543.967 288 4717 559.612 548.684  

  Allievi/e Mesme (15-19 anni) 98.721 102.963 628 1.975 99.349 104.938  

  Allievi/e (18-22 anni) 35.902 40.125 / / 35.902 40.125  

 Totale 774.365 767.392 1.311 9.235 775.657 776.627  
          N° INSEGNANTI        

  Educatori  4.116 3.806 89 133 4.205 3.939  

  Insegnanti scuola 8/vjecare 30.111 29.055 41 307 30.152 29.362  

  Insegnanti scuola mesme 5.989 5.746 56 252 6.045 5.998  

  Insegnanti Università 1.585 1.679 / / 1.585 1.679  

 Totale 41.801 40.286 186 692 41987 40.978  
 Fonte: INSTAT 2001, Yearbook of Education statistic   
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Tabella 18 - Tasso di partecipazione scolastica 
    

 Anno Scolastico 

 1998/99 1999/00 

 

TASSO di Partecipazione per 

gruppi di Età 

    

  Livello 0 ( 3-5 anni ) 37% 38% 

  Livello 1+2 ( 6-13 anni ) 91% 89% 

  Livello 3 ( 14-17 anni ) 43% 43% 

  Livello 5 ( 18-22 anni ) 15% 15% 
 Fonte: INSTAT Yearbook of Education Statistic  2001 
 
Tabella 19 - Ammontare medio dei guadagni per fonte di guadagno  
Fonte di guadagno Reddito annuale pro 

capite ($ USA) 
Percentuale sul 
reddito totale 

Impiego o business 
nel settore non 
agricolo  
 

159,79 46.7 

agricoltura 70,58 20,6 
Assistenza economica 40,68 11,9 
rimesse 36,82 10,8 
doni 30,64 9 
altro  3,46 1 
totale 341,97 100 
Basato su: H. De Soto, P. Gordon, I. Gedeshi, Z. Sinoimeri,  Poverty in Albania. A qualitative 
assessment, World Bank technical paper n. 520, World Bank  
 
Tabella 20 - Composizione demografica nelle aree urbane e rurali 
anno Popolazione totale Popolazione urbana  Popolazione rurale 
2001 3.087.159 1.299.925 1.787.234 
1989 3.182.417 1.137.562 2.044.855 
1979 2.590.600 866.600 1.724.000 
Fonte: Censimento sulla popolazione 2001 
 
Tabella 21 - Principali paesi in via di sviluppo destinatari di rimesse tra il 1995 e il 1999  
rimesse/PIL Rimesse procapite 
paese % paese US$ 
Lesotho 37 Antigua e Barbuda 3.997 
Giordania 21 Giordania 1.714 
Samoa 21 Jamaica 1.393 
Yemen  18 Samoa 1.305 
Capo Verde 18 Barbados 1.212 
Albania 16 Capo Verde 1.105 
Jamaica 13 Granada 1.071 
El Salvador 11 El Salvador 1.027 
Georgia 10 Lesotho 863 
Antigua e Barbuda 9 Dominica 771 
Nigeria 8 Republica 

Dominicana 
738 

Republica 
Dominicana 

8 St. Lucia 708 

Filippine 8 St. Vincent e the 
Grenadines 

689 

Granada  7 Albania 662 
Sri Lanka 6 Croazia 640 
Fonte: IMF, various years; World Bank: vari anni 
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Tabella 22 - Popolazione per gruppi di età 
Gruppo di età totale 
0-4 324.713 
5-9 400.415 
10-14 369.543 
15-19 302.892 
20-24 264.422 
25-29 251.065 
30-34 234.071 
35-39 259.118 
40-44 207.352 
45-49 181.642 
50-54 170.528 
55-59 131.130 
60-64 114.172 
65-69 77.391 
70-74 58.172 
75-79 31.110 
80+ 23.462 
totale 3.401.198 
Fonte: Albanian Institute of Statistics (Instat),  Social Indicators Yearbook, 2001 
 
Tabella 23 - Previsione sull’invecchiamento della popolazione (%) 
anno 0-14 + 60 
1990 32,5 7,9 
1991 32,8 8,2 
1992 33,5 8,6 
1993 33,7 8,9 
1994 33,4 9,1 
1995 33,0 9,2 
1996 33,0 9,2 
1997 32,9 9,2 
1998 32,6 9,3 
2000 30,0 10,4 
2005 26,2 11,4 
2010 23,9 12,4 
Fonte: Albanian Institute of Statistics (Instat), Social Indicators Yearbook, 2001 
 
Tabella 24 - Rimesse dal mondo all’Albania (milioni $ USA)  
Anni Totale delle 

rimesse  
% rispetto al 
PIL 

% rispetto alle 
esportazioni 

Totale delle 
rimesse pro 
capite ($) 

1992 150  -- 47 
1993 274 22,3 224,5 86,7 
1994 377 19,4  267,4 118 
1995 384 15,5 190,7 118,3 
1996 499 18,6 237,3 152,1 
1997 266 11,6 188,8 80,2 
1998 452 14,8 219,0 134,8 
1999 368 10 133,6 109,1 
2000 530 14,3 205,4 170 
2001 620 15,2 203,2 200 
Fonte: Albanian Central Bank Report 2002 
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Tabella 25 - Rimesse dall’Italia all’Albania Albania (migliaia di euro) 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
69 
 

65 161 447  535 414 
 

624  1.391  724 2.040 2.398 

Fonte: Ufficio Italiano Cambi 
 
Tabella 26 - Importo delle rimesse pro capite per nazionalità (ª) 

 <1.032 1.032-
2.065 

2.065-
3.098 

3.098 –
4.131 

4.131-
5.164 

>5.164 Totale Media 
annuale 

Albania 9,4 24,2 18,5. 18,5 13,6 9,9 100,0 2.852 
Ex-

Yugoslavia  
23,7 38,9 12,5 12,5 5,4 9,5 100,0 4.379 

Polonia 16,3 20,5 16,7 16,7 14,4 10,6 100,0 2.762 
Marocco 18,1 18,1 19,3 19,3 9,1 7,3 100,0 2.291 

Fonte: inchiesta coordinata da Conti, Natale, Strozza, in via di pubblicazione 
 
Tabella 27 - Risparmi e rimesse per nazionalità (%) 

paese % risparmi su lavoratori % rimesse su lavoratori % rimesse su lavoratori che 
risparmiano 

 maschi femmine tot maschi femmine Tot. maschi femmine tot 
Albania 66,2 28,4 55,2 41,4 22,2 35,8 62,6 78,3 64,9 
Ex –Yugoslavia 62,6 44,1 56,1 34,5 23,7 30,7 55,1 53,7 54,7 
Polonia 67,1 75,6 72,4 36,2 52,3 46,3 53,9 69,2 64,0 
Marocco 56,4 39,7 53,9 33,9 20,7 31,9 60,1 52,2 59,2 
Fonte: inchiesta coordinata da Conti, Natale, Strozza, in via di pubblicazione  
 


