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I. VICEMINISTRA RAKACOLLI: GRAZIE AI FONDI DELLA BERS RENDEREMO MODERNI I SERVIZI 
OSPEDALIERI PUBBLICI 
La viceministro Mira Rakacolli, nel suo intervento alla Commissione Affari Legali, Pubblica amministrazione e Diritti 
umani ha parlato  del nuovo disegno di legge che  riguarda appunto l’ammodernamento del sistema pubblico della 
salute grazie ai fondi ottenuto dal BERZH (Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo). Rakacolli ha affermato 
che “lo scopo di questo disegno di legge è contribuire alla modernizzazione di selezionati servizi ospedalieri 
pubblici e sostenere la ricostruzione di strutture mediche selezionate danneggiate dal terremoto del 2019”. “Il 
disegno di legge si concentra sull’investimento nella costruzione di un sistema sanitario forte, resiliente e completo, 
aumentando gli investimenti nelle infrastrutture sanitarie, migliorando la capacità al fine di mantenere la forza 
lavoro in salute creando condizioni migliori e promuovendo ai cittadini un’assistenza sociale altrettanto importante 
della salute” ha precisato la viceministra, che poi ha aggiunto “L’Albania ha un’ottima infrastruttura sanitaria, 
abbiamo un servizio di emergenza situato vicino agli insediamenti, dove i cittadini sono serviti puntualmente. 6 
anni fa avevamo 1,3 medici ogni mille abitanti, mentre oggi abbiamo 1,9 medici ogni mille abitanti”. Il percorso di 
aumento della presenza di medici arriva assieme al progetto di valorizzazione economica dei professionisti.  
Fonte: (www.albanianews.it) 
 
II. AI NASTRI DI PARTENZA LA QUARTA EDIZIONE DEL FESTIVAL DEL CINEMA ALBANESE “ALBANIA SI 
GIRA” 
Si svolgerà dal 9 al 12 giugno, presso la Casa del Cinema a Villa Borghese a Roma, la quarta edizione del Festival 
del cinema albanese “Albania Si Gira!”, organizzato dall’Associazione “Cultural Pro”, che vede al timone della 
direzione artistica Nensi Bego e Fabio Bego.  
La tematica intorno alla quale verteranno le proiezioni dell’edizione 2022 della kermesse cinematografica riguarda 
la percezione del futuro durante il fascismo, il comunismo e nel periodo di transizione, per comprendere quanto e 
con quale modalità, le immagini del domani si riflettono nel presente. Sabato 11 giugno,  quarta serata, si parlerà 
del suono come mezzo di propaganda, sottomissione e ribellione. Seguirà il documentario Pavioni shqiptar në 
Bari/ Il padiglione albanese a Bari di Dhimitër Lala (1972) che racconta la partecipazione dell’Albania alla Fiera del 
Levante e l’interesse che suscita presso gli italiani.  
Il festival si chiuderà con Zgjoi/Alveare (2021), una produzione di grande successo internazionale. La pellicola 
racconta le sfide economiche, culturali e psicologiche affrontate da una donna che deve mantenere la famiglia 
dopo la sco mparsa del marito durante la guerra in Kosovo. 
Fonte: (www.albanianews.it) 
 
III. SETTIMANA DELL’ITLIA IN ALBANIA: 31 MAGGIO - 7 GIUGNO 
Ha avuto inizio il 31 maggio la Settimana dell’Italia/ Java italiane, partita  con l'accensione a mezzanotte sulla via 
pedonale del Castello di Tirana delle luminarie artistiche pugliesi riconosciute in tutto  il mondo.  
Una galleria di 20 archi di luminarie tradizionali pugliesi accogliera’ i passanti della pedonale  di Tirana illuminate 
da circa sessantamila lampade a led.  
Per dare il via alla Settimana italiana in Albania e per celebrare l’Anno Europeo della Gioventù erano presenti alla 
cerimonia inaugurale la ministra alla Cultura Elva Margariti, l’Ambasciatore d’Italia a Tirana Fabrizio Bucci, il 
sindaco di Tirana Erjon Veliaj,  Alessandro Delli Noci, assessore allo Sviluppo economico, Competitività, Attività 
economiche e consumatori, Politiche internazionali e commercio estero, Energia, Reti e infrastrutture materiali per 
lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione, Politiche giovanili  e Maurizio Bruno, consigliere regionale delegato 
della Protezione Civile. 
54 gli eventi culturali, artistici, sociali  programmati a Scutari, Argirocastro, Valona e Tirana. 
Durante la settimana prenderà vita anche il progetto “Una vita da Social”. Si tratta di una campagna informativa 
organizzata dalla Polizia di Stato Italiana per informare e sensibilizzare i più giovani su rischi e pericoli connessi 
all’uso della rete, con particolare attenzione al cyberbullismo. A beneficiarne saranno gli alunni ed i docenti delle 
scuole delle città di Tirana, Scutari ,Valona e Durazzo.La settimana chiuderà infine con il botto: previsto il concerto 
di Albano Carrisi, in scena il 7 giugno dalle 20 all’Anfiteatro del Lago di Tirana. Fonte: (Unioncamere Puglia -Tirana 
Branch) 
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IV. L’ALBANIA ALLA XXXIV EDIZIONE DEL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO 
Tom Kuka, Ermal Meta, Lea Ypi, Anilda Ibrahimi, Carmine Abate, Bashkim Shehu, Denata Ndreca: sono ben sei 
le presenze di autori albanesi e una arbëresh alla XXXIV edizione del Salone del libro di Torino. 
È ai nastri di partenza la kermesse libraria, che si è svolta dal 19 al 23 maggio, nella sua abituale sede di Lingotto 
Fiere di Torino, ospitando scrittori, editori e tutti gli attori della filiera provenienti da diverse località. Cuori selvaggi 
è il tema dell’edizione 2022, il filo conduttore che accompagnerà gli appuntamenti, le conversazioni, gli spettacoli, 
le letture e i concerti. A far parte di questa nutrita rosa di artisti della letteratura, anche sei scrittori albanesi e 
uno arbëreshë.  
(Fonte: https://rti.rtsh.al) 

 
V. ALBANIA: IL PARLAMENTO ELEGGE IL GENERALE BEGAJ COME OTTAVO PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 
Il generale ed ex capo di Stato maggiore della Difesa albanese, Bajram Begaj, è stato eletto ottavo presidente 
della Repubblica dal Parlamento di Tirana con 78 voti a favore, 4 contrari e un astenuto. Si sblocca così la partita 
per la presidenza della Repubblica al quarto scrutinio dopo che il Partito socialista del premier Edi Rama ha 
proposto il nome di Begaj per la prima carica dello Stato.  
La presidente della Commissione giuridica, Klotilda Bushka, durante il suo intervento all’Assemblea nazionale ha 
affermato che il nome di Begaj soddisfa tutti i criteri formali, costituzionali e legali. “Begaj riflette tutti i valori per 
essere il capo di Stato e rappresentante dell’interesse e dell’unità del popolo, nonché del bene pubblico e possiede 
tutte le capacità per esercitare i poteri del Presidente della Repubblica d’Albania”, ha detto Bushka. Il generale è 
stato esonerato dal servizio militare con un decreto presidenziale d’urgenza firmato dal presidente uscente, Ilir 
Meta. Una procedura inusuale dal momento che Meta ha promulgato la legge da Istanbul, dove si trova in una 
visita ufficiale. 
(Fonte:www.monitor.al) 
 
VI. E-ALBANIA:PORTALE GOVERNATIVO OBBLIGATORIO PER TUTTI I SERVIZI PUBBLICI 
Il passaggio obbligatorio, senza altra alternatva,  dal 1 maggio per quasi tutti i servizi  online  attaraverso il portale  
e-Albania è considerato prematuro da parte delle imprese perché il sistema non è riuscito a far fronte al corrente 
flusso delle domande. Un cambiamento cosi’ radicale non può essere avviato dall’oggi al domani senza lasciare 
opportunità per altre soluzioni alternative in caso di malfunzionamenti o difficolta’ varie. Risolvere i problemi del 
sistema online provoca ambiguità nell'impresa, penalizza l'impresa per errori che non dipendono da quest’ultima 
e crea costi artificiali imprevisti e ingiusti per l'impresa privata. Il portale avrebbe dovuto soggiacere ad un periodo 
di prova fino al completo collaudo, per evitare confusione, costi e diffidenza nei confronti dei servizi online. 
Nei casi in cui l'amministratore sia straniero e non vi siano variazioni nei suoi dati, il sistema richiede ed accetta 
solo l’indirizzo albanese. Lo stesso problema si riscontra nei casi di deposito di bilanci. Il deposito dei bilanci è una 
prassi consolidata da anni, ma nonostante ciò non si riconosciuti i dati degli amministratori stranieri. Sarebbe 
opportune aggiornare  e creare in automatico collegamenti per i dati dell'amministratore tra e-tax ed e-Albania. 
Con la legge n. 7/2022 “Su una modifica alla legge n. 9723 del 3.5.2007, “Sulla registrazione delle imprese”, e 
successive modifiche, le sanzioni per le iscrizioni tardive obbligatorie sono state modificate da ALL 15.000  
equivalenti a 125 euro a ALL 60.000 equivalenti a 500 Euro. Nel frattempo, le domande online per le iscrizioni 
obbligatorie incontrano molte difficoltà. Il portale e-Albania è spesso bloccato per lunghe ore e non può essere 
utilizzato. Gli enti sono penalizzati anche quando e-Albania non funziona a causa del portale stesso. Tutte le 
comunicazioni vengono effettuate tramite e-mail. Le risposte in merito alle registrazioni obbligatorie, sebbene 
debbano essere prioritarie per non penalizzare l'impresa, impiegano dai 5 ai 10 giorni lavorativi. 
(Fonte:www.monitor.al) 
 

VII. KARAVASTA SOLAR OTIENE AUTORIZZAZIONE DALL’ERE, ENTE REGOLATORE DI 
ENERGIA 
"Karavasta Solar" è stata recentemente autorizzata dall'Ente Regolatore per l'Energia all'attività di generazione di 
energia elettrica dopo un precedente rinvio della procedura. "Karavasta Solar" è la società albanese facente parte 
della società francese "Voltlalia" che è stata proclamata vincitrice del progetto fotovoltaico. Ricordiamo che il 
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governo ha condotto la procedura per lo stabilimento di Karavasta nel  il 2020 e l'annuncio della società vincitrice 
in questo caso "Voltalia" è stato fatto nel maggio dello stesso anno. 
L'azienda ha offerto un prezzo di 24,89 euro per megawatt, molto più favorevole del tetto massimo di 55 euro per 
megawatt precedentemente fissato dal ministero delle Infrastrutture e dell'Energia nei suoi documenti. 
Il parco fotovoltaico di Karavasta è progettato con una potenza di 140 MW, di cui  70 megawatt  destinati per la 
produzione e la vendita sul mercato libero e 70 megawatt a prezzo regolamentato. Il prezzo regolamentato ha 
una durata di 15 anni e sarà acquistato dal Gestore della distribuzione dell'energia. (Fonte:www.lapsi.al) 
 
 
 
VIII. NUOVE MODALITA’ DI ISPEZIONE PER IL BUSINESS 
Il Segretariato InCE ha aperto i termini per la presentazione di progetti nell’ambito del programma “Know-How 
Exchange”. Istituito nel 2004, questo Programma promuove lo sviluppo socio-economico e la divulgazione di valori 
e standard UE attraverso la collaborazione tra soggetti giuridici, sia pubblici che privati, di Paesi InCE membri UE 
e partner di Paesi InCE non UE. Le proposte progettuali potranno essere presentate, entro il 13 giugno p.v., da 
soggetti giuridici privati o pubblici, ivi incluse le organizzazioni internazionali, aventi sede legale e operanti nei 
Paesi InCE, e dovranno riguardare iniziative di cooperazione a beneficio di partner privati o pubblici aventi sede 
legale in Paesi InCE non UE.  
Le attività finanziabili includono, tra le altre: assistenza tecnica, trasferimento di tecnologie, conoscenze e buone 
prassi, seminari di formazione, distacchi di personale, finalizzati a supportare, nei Paesi beneficiari, il processo di 
integrazione europea, la costruzione di competenze e il buon funzionamento delle economie di mercato, la 
pianificazione e lo sviluppo infrastrutturale, nonché la sostenibilità in materia di agricoltura, energia e ambiente. 
(Fonte: www.ambtirana.esteri.it.) 

 
 


