
 &Emilia-Romagna
	 	 	 	 	 Albania			
un esempio di cooperazione integrata

Bologna,	21	ottobre	2006
Sala Polivalente dell’Assemblea legislativa

viale A. Moro 50 

Per informazioni:

tel.  051 639 5349 / 5715 / 5276 / 7157 
e-mail:  sinfocons@regione.emilia-romagna.it

Per arrivare al luogo del convegno:

dalla stazione ferroviaria:
bus nn.  35 - 38

dall’autostrada: 
tangenziale, uscita  n. 8,  direzione fiera  

Si prega di confermare la partecipazione 
entro il 18 ottobre a:

e-mail:  sinfocons@regione.emilia-romagna.it

fax 051 6395277



ore	9.00		apertura	dei	lavori

Monica Donini  Presidente dell’Assemblea legislativa della 
Regione Emilia-Romagna 

Anna Maria Dapporto Assessore alle Politiche sociali, 
immigrazione, volontariato, associazionismo e terzo 
settore

Ilir Tepelena
Consigliere Ambasciata della Repubblica albanese

InterventI

“Cooperazione decentrata della Regione Emilia-
Romagna in Albania, interventi per l’accoglienza e 
l’integrazione degli immigrati ”
Luca De Pietri e Andrea Stuppini
Regione Emilia-Romagna

“L’accordo di Programma Quadro”
Loretta Bertozzi Assessore alle Politiche di welfare 
Comune di Forli 

“Il lavoro delle ONG in Albania”
Marco Benassi Presidente del Coordinamento ONG 
Emilia-Romagna

“L’esperienza dei Piani di Zona a Scutari”
Artan Haxhi Sindaco Comune di Scutari

“L’esperienza dei Piani di zona di Elbasan”
Ardjan Turku Sindaco Comune di Elbasan 

Proiezione del video “Insieme per il sociale” (20 min.)

“L’associazionismo albanese in Emilia-Romagna: una 
risorsa per la cooperazione?”
Roland Jace Vicepresidente Consulta regionale per 
l’integrazione sociale, portavoce delle Associazioni albanesi 
in Emilia-Romagna

InterventI deI PartecIPantI

Coffee Break

ore	12.00	Tavola	rotonda			

Intervengono:

Marjeta Zace Vice Ministro degli Affari sociali -  Albania

Cristina De Luca Sottosegretario alla solidarietà sociale 
- Italia

Monica Donini Presidente dell’Assemblea legislativa della 
Regione Emilia-Romagna

Moderatore: Kastriot Cara Conduttore della trasmissione 
“Viaggio in Albania” - Radio INN, Radio K, Radio4Peace

ore	13,30	termine	dei	lavori

L’Assemblea legislativa, nell’ambito delle proprie 
funzioni di indirizzo in materia di cooperazione allo 
sviluppo, promuove, in collaborazione con la Giunta, 
un incontro sugli interventi della Regione in Albania, 
dove sono stati avviati nuovi percorsi nel campo 
dei servizi sociali rivolti alle fasce più deboli della 
popolazione.

L’iniziativa vuole essere un momento di verifica 
e di confronto, tra tutti i soggetti coinvolti e con 
i rappresentanti dei Governi albanese e italiano, 
sull’efficacia dei progetti realizzati e sulle prospettive 
future, anche in connessione con le politiche di 

accoglienza in Emilia-Romagna.  

“

”


