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L’associazione SCANDERBEG – Associazione albanese a Parma, fondata nel luglio 2006
da un gruppo di cittadini albanesi residenti nel ducato, con l’idea di costituire un punto di
riferimento per la numerosa comunità che risiede sul territorio attraverso un’ attività di
promozione di attività socio-culturali e sportive. Attualmente la comunità albanese che
risiede a Parma e Provincia conta di oltre 6 mila unità.
L’obiettivo principale è quello di creare, attraverso le attività di aggregazione e interazione,
le basi per una pacifica e duratura convivenza delle generazioni appartenenti alle diverse
culture.
Tra le attività che l’associazione può vantare nel suo attivo, possiamo menzionare quelle
costanti, quindi di carattere non occasionale che sono: il corso annuale di lingua albanese a
favore dei bambini nati a Parma che quest’anno è alla sua quarta edizione; la squadra di
calcio “ASD Scanderbeg” che milita nella seconda categoria dei dilettanti affiliata alla FIGC
e nella quale vi partecipano giovani non solo d’origine albanese ma anche di altre nazionalità
compresi gli italiani e un corso di ballo ove gli iscritti imparano a ballare le danze popolari
albanesi. Oltre alle suddette attività, l’associazione, spesso in stretta collaborazione con le
istituzioni locali, l’Università di Parma e le altre realtà associative sul territorio, organizza
eventi culturali volti a sensibilizzare ed avvicinare ancor di più la comunità autoctona come
ad esempio mostre, proiezioni, convegni di carattere storico e di prevenzione sanitaria.
come da proprio Statuto, l’associazione Scanderbeg, è diretto da un Consiglio direttivo che
viene rieletto ogni tre anni dall’assemblea dei soci.
I componenti il consiglio attualmente sono: Gentian Alimadhi - presidente (contatto
personale cell:+39.3939298259); Anila Kadija – vice presidente e responsabile scuola di
lingua; Durim Lika – responsabile organizzativo; Lavdi Paja – tesoriere; Aurora Sollaku –
segretaria; Shpendi Ndreu – responsabile sport; Bujar Tabaku e Shpendi Spahiu –
responsabili logistica eventi; Albert Bekja – responsabile artistico.
Cordiali saluti
Gentian Alimadhi

