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REGISTRAZIONE DEI CITTADINI ALBANESI ALL’ESTERO

NEWSLETTER MULTILINGUI

Una nuova legge favorirà la costruzione di un patrimonio informativo digitale sulla diaspora

ISCRIVITI

SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE
Il governo albanese ha approvato una legge sulla registrazione dei cittadini albanesi che vivono
all’estero. Alla base del provvedimento c’è l’intento di offrire alle diaspore albanesi un insieme
strutturato di servizi nei Paesi in cui risiedono. Tra tali servizi rientrano quelli delle
rappresentanze consolari e la produzione di documenti ufficiali per i lavoratori migranti.
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Leggi il Rapporto 2015 sulla comunità albanese in Italia

Il portale degli albanesi in Italia riporta, in una notizia del 24 marzo scorso, che la legge 14/2016 è stata
pubblicata, dunque è attualmente in vigore.

STRUMENTI
Come sottolineato dal Ministro dell’Interno albanese, Saimir Tahiri, la nuova legge consentirà di costruire un
patrimonio informativo sui lavoratori albanesi all’estero, i luoghi in cui vivono, i loro problemi. Questi dati
rappresenteranno naturalmente una importante base per lo sviluppo di politiche specificamente rivolte a questi
migranti. Il processo di registrazione dei cittadini albanesi all’estero sarà parallelo a quello di digitalizzazione dei
servizi consolari, ha affermato il Ministro degli Affari Esteri albanese Ditmir Bushati.
Grazie al provvedimento, i cittadini albanesi all’estero potranno comunicare agevolmente con le istituzioni del
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Paese di origine.
Gli albanesi in Italia sono 498.419. Di questi, 138.182 (il 27,7%) sono minori (dati al primo gennaio 2015).
Fonte: Independent Balkan News Agency
(17 maggio 2016)
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