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La scuola incontra l’Albania 
Nelle prime settimane di novembre si sono tenuti i primi quattro incontri del 
progetto “Incontro con l’Albania “ organizzati dall’associazione Occhio Blu 
Anna Cenerini Bova.  Gli obiettivi del progetto sono la diffusione della 
conoscenza dell’Albania e  l’educazione alla convivenza costruttiva (v. 
Circolare Min.205 26-7-’90) nelle scuole italiane attraverso la valorizzazione 
della cultura albanese.  

Le prime classi incontrate sono state una quinta ed una quarta della scuola 
primaria Pistelli di Roma. Gli incontri sono stati  condotti da Annarosa Iraldo  con l’aiuto di Eliza Cioba  socia 
albanese,  in presenza e con la collaborazione dell’insegnante della classe.  
L’accoglienza da parte della dirigente, della presidente del consiglio di istituto e delle docenti  ha aperto la 
strada all’ incontro con gli alunni che hanno risposto alle proposte  con entusiasmo oltre le aspettative.  
Gli argomenti trattati sono stati molteplici e hanno suscitato reazioni di  sincero e vivace interesse 
Dall’elaborazione finale delle informazioni da parte degli studenti,registrate nei cartelloni in foto, emerge 
un quadro articolato che conferma  quanto sia importante gettare il seme di una corretta  immagine 
dell’Albania nelle nuove generazioni  
 

ORA SO ..….. 
LEGGENDE .La cosa più significativa che ho capito è la besa di Costantino che 
per mantenerla ha detto una bugia a sua sorella ……….… perché la morale è mai 
non mantenere una promessa………. A me è piaciuta laleggenda dell’Occhio 
Blu……  
CITTÀ. … La cosa che mi ha colpito di più sono le città che non sapevo che 
esistessero,.  Mi sono piaciute le città come Durazzo, Theth…….Mi ha molto colpito la città di Berat perché 
ha veramente un sacco di finestre……..Ci vuole un bell’allenamentoper salire gli scalini diGirocastro ...Mi è 
piaciuto il porto di Durazzo  per le tante navi  che ci possono entrare e visto che è la seconda città più 
importante dell’Albania penso che fare una vacanza lì sarà molto bello.  

DEMOCRAZIA  E UE. A me ha colpito che il 46%delle riforme richieste sono state 
fatte che l’Albania è il paese candidato per entrare nell’Unione Europea 
..:…..L’amicizia tra Albania ed Europa ……l’Albania ha bisogno dell’ Europa e 
l’Europa ha bisogno dell’Albania. La cosa che mi ha colpito è che l’Albania dalla 
dittatura stia passando alla democrazia 
La cosa che mi ha colpito di più è che l’Albania entra in Europa. L’Albania è stata 
molto aiutata come paese, ma dopo esser stata aiutata ha ricambiato con altri 
paesi …a sua volta aiuta molto, in un certo senso ripaga. L’Albania è un popolo 
molto generoso e molto aperto ad aiutare gli altri  popoli.  Per me che non  

sapevo molto sull’Albania ora la cosa più importante è che noi italiani ci sentiamo legati agli albanesi 
EMIGRAZIONE .mi ha colpito  l’immigrazione degli albanesi in italia. Mi ha colpito: gli albanesi sono andati 
in Italia e hanno fatto esperienze importanti . Quando gli Albanesi sono venuti qui sono stati considerati  
fratelli. Molti Albanesi sono tornati in Albania dopo tanti anni in Italia. Conoscevo l’Albania come un posto 
di emigranti e di povertà, invece ho scoperto che ha posti magnifici 
NATURA Mi ha colpito molto la natura perché in uno stato cosi bello c’è pure tanta natura……..Mi ha 
sorpreso  molto che in un paese così piccolo ci sia una bellissima natura e tanti animali……mi piacerebbe 
nuotare nel lago, la vista delle montagne, il parco…….. ma  di più Theth dove c’è un parco con degli animali 
fantastici tipo la lince che ce sono soltanto 50 esemplari.  
ARTE A me ha colpito l’arte dell’Albania perché è molto bella e mi piacciono molto le icone cioè pittura su 
legno.  In  Albania ci sono molti monumenti antichi come romani o greci. 
Trovo l’Albania stupenda!! Però la storia di Costantino era tristissima. Comunque grazie ad Annarosa ho 
aperto gli occhi e ho scoperto le belllezze dell’Albania. 
 


