ASSOCIAZIONE “ FRATELLANZA – VLLAZNIA”
Sede: C.SO DANTE , 46 – 12100 CUNEO
Numero telefonico e fax: 0171605022
E – mail: fratellanza.vllaznia@libero.it
Orario Sede: martedì 9.00 – 11.30
Presidente Rosi Prekalori
Cell. 3400043268
Fratellanza-Vllaznia promuove attività per la reciproca conoscenza e comprensione delle
culture albanese, italiana e multietnica; organizza servizi gratuiti e iniziative utili
all’inserimento e all’integrazione degli immigrati; sostiene la stampa interculturale e
informa sugli avvenimenti nel paese d’origine o altri aspetti che interessano
particolarmente le persone immigrate. Organizza ogni novembre a Cuneo la festa
dell’indipendenza dell’Albania: celebrazione del momento storico ed occasione per
promuovere la cultura albanese facendo conoscere e apprezzare artisti, musicisti e
ragazzi di origine albanese che studiano e lavorano sul territorio italiano. Organizza
mostre e altri eventi culturali.
Mostra “ L’Albania si scopre- immagine di una storia ancora in corso “
“L'Albania si scopre” è il titolo della mostra che Arcadia e Fratellanza - Vllaznia hanno
proposto a Cuneo dal 3 al 17 Maggio 2010 presso la Chiesa di Santa Chiara.
Quest’iniziativa è stata organizzata con il patrocinio del Comune di Cuneo grazie al
sostegno della Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo. L’Albania si scopre.
Immagini da una storia ancora in corso, è stata inaugurata solennemente il 3 maggio, alle
ore 18 con rinfresco albanese, presso la Chiesa di Santa Chiara a Cuneo –ed è rimasta
aperta dal 3 al 17 maggio. All’inaugurazione hanno partecipato il Presidente della
fondazione cassa di risparmio di Cuneo Ezio Falco, il Sindaco di Cuneo Alberto
Valmaggia, l’Assessore Provinciale per le Politiche sociali, giovanile e della famiglia,
associazionismo e volontariato e sport Giuseppe Lauria, l’Assessore comunale della
cultura Alessandro Spedale e l’assessore del settore socio educativo Erio Ambrosino. La
mostra è stata valutata anche dalle scuole medie e superiori che hanno prenotato le visite
guidate ed hanno portato i ragazzi a conoscere l’Albania e gli albanesi. Oltre i panelli con
le foto e le spiegazioni avevamo allestito con oggetti e costumi tradizionali anche la sala
video . Là i visitatori hanno potuto vedere filmati sulla storia dell’Albania e i paesaggi.
A seguire dopo l’inaugurazione alle ore 21.00 al Salone D’Onore si è presentato il libro “
In alto mare” . Ospite: Antonio Caiazza, autore del libro.
Eventi collaterali alla mostra sono stati:
giovedì 6 maggio ore 21, Seminario Vescovile, Via A. Rossi, 28, Cuneo
IANTD Expeditions: viaggio tra i relitti del sud Adriatico
Cesare Balzi, istruttore subacqueo della IANTD, ha presentato un reportage di
esplorazioni su relitti di navi di grande interesse storico, affondate lungo le coste albanesi.
Sabato 8 maggio ore 21, presso la Sala San Giovanni, Via Roma , 4 – Cuneo
Concerto del gruppo “The Dream Trio” musica latin jazz.
Seconda edizione “L’Albania si scopre”
L’associazione in collaborazione con la “ Migrantes” , con il patrocinio del Comune di
Cuneo, del Consolato Generale di Milano e con il sostegno della Regione Piemonte ha
organizzato il 3 e 4 giugno 2011 alcuni eventi che attraverso diversi linguaggi hanno
voluto essere momenti di dialogo interculturale ed interdisciplinare aperti a tutta la
cittadinanza sul rapporto che lega questi due Paesi così vicini (geograficamente e
storicamente) e, al tempo stesso, così lontani (l’Albania è per certi versi ancora

sconosciuta agli europei e agli italiani). Attraverso le voci, i sapori e la musica si è voluto
fare emergere la complessità e la bellezza di un paese in continua metamorfosi come
l’Albania, dalla prospettiva dei suoi rapporti passati e recenti con il nostro Paese. Il
programma, in particolare, ha offerto un momento di riflessione, approfondimento e
dibattito attorno al tema fondamentale dell’integrazione sociale in relazione ai fenomeni
migratori albanesi in Italia in occasione dei vent’anni dell’avvio del fenomeno. In sintonia
con la recente campagna di sensibilizzazione lanciata in aprile 2009 dallo IOM, il
programma di eventi svoltosi del 2010 e nel 2011 ha mirato a dare un’immagine dei
migranti alternativa a quella che solitamente viene proposta da molti operatori
dell’informazione, spesso fondata su stereotipi (che associano in modo semplicistico
immigrazione e criminalità), mettendo in evidenza quel mondo spesso invisibile composto
dai migranti che svolgono un ruolo fondamentale nell’orizzonte economico e sociale
italiano.
Riteniamo che l’iniziativa abbia ottenuto un risultato assolutamente positivo, coinvolgendo
attivamente il mondo dell’associazionismo giovanile albanese ed italiano presente sul
territorio della Città di Cuneo e prevedendo momenti di animazione territoriale, volti a
incrementare l’integrazione sociale territoriale. 2
Il convegno, la cena albanese e il Drumcircle hanno coinvolto istituzioni e rappresentanti
delle associazioni italiane e albanesi, che hanno contribuito ad arricchire e radicare le
riflessioni nell’esperienza vissuta del territorio costituendo così un’opportunità di
incrementare il capitale sociale e la rete territoriale sia con il mondo dell’associazionismo
che con le istituzioni coinvolte. L’iniziativa oltre a creare un’occasione di scambio e
dibattito con la cittadinanza attorno a temi di estrema attualità e rilevanza quali la
democrazia, le politiche migratorie e l’inclusione sociale, ha anche ottenuto una viva e
forte partecipazione grazie, a nostro avviso, alla diversificazione dei linguaggi adoperati.
Le attività previste dall’intero progetto, infatti, hanno risposto all’esigenza di comunicare
attraverso diversi linguaggi che consentono di rivolgersi a target diversificati e di penetrare
più efficacemente in diverse fasce di cittadinanza: la formazione ed il dibattito con il
convegno “20 anni di immigrazione albanese in Italia” dove ha partecipato il dott. Gjon
Çoba – dell’ Consolato della Repubblica d’Albania a Milano; dott. Francesco Manigrasso –
Responsabile ufficio Immigrazione della Questura di Cuneo; dott. Imir Bejko che ha
portato la sua testimonianza. Era presente anche il Console della Liguria e Principato di
Monaco dott. Giuseppe Durazzo .Hanno parlato della loro esperienza anche il presidente
dell’LVIA dott. Sandro Bobba, , Piergiovanni Ramasco, responsabile progetti in Albania.
Ha partecipato anche il Sindaco Valmaggia; l’assessore Spedale; l’assessore della
Provincia di Cuneo Giuseppe Lauria. L’arte culinaria con la cena albanese “I sapori
nascosti”, la musica con il “Drumcircle, la musica che unisce tutto il mondo, un ritmo per
tutti” e la partecipazione di Jozefina Simoni, l’animazione territoriale.

Mostra “Albania, Athleta Christi” 2012
L'inaugurazione della mostra” Albania , Athleta Christi” è stata fatta a Cuneo il sabato 24
novembre 2012 nella serata culturale dedicata al 100° anniversario dell’indipendenza
dell’Albania dalla Turchia.
E’ stata data notizia sui giornali locali il venerdì 23 su La Guida con l’articolo “ Buon
Compleanno Albania!” e il sabato 24 con l’articolo su “ La stampa”.
L’iniziativa ha voluto rappresentare un momento di dialogo e confronto per l’intera
cittadinanza offrendo un percorso di documentazione storica e conoscenza della cultura
albanese che valorizzi quello che ha vissuto drammaticamente e tragicamente il popolo
albanese che ha festeggiato il centenario dall’indipendenza.

