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1.   BACKGROUND

To a greater or lesser extent, in the different European
countries, villages are the characteristic element of the
landscape of the inner areas. Integrated into the rural
context, defined by agricultural plots and the use of the
land, villages are a cohesive force of the cultural identity. 

Cultural identity is a centuries-old human construction
undergoing slow but constant evolution, the result of
intelligence and the individual and collective work of
humans. According to the Fribourg Declaration on Cultural
Rights, cultural identity is “the sum of all cultural
references through which a person, alone or in

community with others, defines or constitutes oneself,
communicates and wishes to be recognized in one’s
dignity.” (UNESCO and Fribourg Group, 2007, art. 2
paragraph b.). 

Cultural identity is embodied in the values expressed by the
cultural heritage, which a community builds, cares for and
keeps over time. Cultural heritage, as also referred to in the
European Landscape Convention, is a broad and extremely
complex concept which includes tangible and intangible
assets, natural and anthropic (see Council of Europe, 2000).
The identity of a place is established and a specific urban
and landscape structure with historical, social and cultural
elements of unique value takes shape within the concept

This article discusses towns in the inner areas affected
by depopulation.
It starts with a broad introduction to illustrate the critical
issues that threaten their very existence, but also their
potential and hope, and the planning capabilities that
sometimes characterise the communities that inhabit
them.
It then describes a methodology which outlines
sustainable local development processes based on
knowledge, safeguarding and enhancing the cultural
heritage (tangible and intangible; natural and
anthropic). 
The aim is to contribute ideas and substantial proposals
to improve the quality of life of the inhabitants of
villages in the inner areas, creating new work

opportunities linked to cultural and experiential
tourism, strengthening the local identity and social
networks.
This methodology was tested as part of a research project
– The Diaspora as a Resource for the Knowledge,
Preservation and Enhancement of the Lesser Known
Cultural Sites in Albania – carried out from 1May 2019 to
31 July 2020 by the Interdepartmental Research Unit
Florence Accessibility Lab of the University of Florence
on behalf of the International Organization for Migration-
IOM (the United Nations agency for migration).
Members of the Albanian diaspora in Italy (university
students and young architects and researchers) were
part of the working group of the research, which
focused on five Albanian villages situated from the
north to the south of the country.
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of cultural heritage (ICOMOS, 2002; Fusco Girard, 2007).
According to the Faro Convention, cultural heritage is “a
group of resources inherited from the past which people
identify, independently of ownership, as a reflection and
expression of their constantly evolving values, beliefs,
knowledge and traditions. It includes all aspects of the
environment resulting from the interaction between
people and places through time” (Council of Europe, 2005,
art. 2 paragraph a.). 
A village can be considered alive as long as it has an active
population capable of supporting itself through activities
linked to the available resources. Among them, 
such as agricultural and forestry activities, quality
craftsmanshipand hospitality services play a central role
(UNESCO, 2003).
Due to the emigration of the younger and more active
inhabitants and the global urbanization process (UN-DESA,
2013; IOM, 2015; Duncan & Popp, 2017), villages in the inner
areas often fall into a state of gradual marginalisation1. The
flow of knowledge between generations breaks and the
centuries-old link between the production sectors that
formed the cultural identity of the place is interrupted. Left
to itself, the building heritage inevitably declines into
critical technological and structural conditions. Without the
monitoring, maintenance and care provided by traditional
agroforestry activities over the centuries, the soil is often
exposed to hydrogeological instability and its wooded
areas are at risk of fire. The woods grow and take the place
of agricultural land which is no longer cultivated, in a global
climatic scenario that has long been in need of a
turnaround (see IPCC, 2018; SNPA, 2021). The reasons for
depopulation are always linked to economic decline. They
often depend on the inhabitants’ desire to improve their
living conditions and search for better education and work
opportunities; in other cases, catastrophic events
(earthquakes, floods, landslides, etc.) dramatically sever
family ties and cut off places, leading people to emigrate
(see Teti, 2014). Irreversible decline results in the total
abandonment of the village by its inhabitants. In these
cases, nature once again, slowly but inexorably, takes over
human work and the villages become silent witnesses to a
past that will not return. (Fig. 1)
Often the villages preserve ancient traditions and
monumental and artistic assets of a ‘certain’ value. They are
often characterised by social and historical continuity,
biodiversity and settlements with coherent morphological,
typological and technological features. (Fig. 2) In these
cases, in Italy, they are often defined as “borghi”2.
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1 In Italy, according to the National Strategy for Inner Areas
(SNAI), “Inner areas” means «fragile territories far from the main
centres offering essential services» (see https://www.agenzia
coesione.gov.it/strategia-nazionale-aree-interne/; Barca, Casavola
and Lucatelli, 2014.
2 The concept of a “borgo” is debatable and nuanced. For how
the term is viewed by tourists see Doxa-Mercury (2009). On this
topic see also Pazzagli (2021).

Figure 1 - A building in the square of the abandoned village
of Laino Castello (Cosenza, Italy). (Photograph: Author).

Even when they cannot boast of strong tourist attractions,
villages in the inner areas, even those experiencing
abandonment, often have a multitude of values, meanings
and potential which have been highlighted by the recent
pandemic crisis and the ongoing ecological crisis (cf.
Fenu, 2020). For example: a natural picturesque landscape;
the imperceptible feeling of a particular atmosphere;
histories, objects and traditions of daily life; a lifestyle in
tune with the rhythms of nature; a food heritage based on
quality raw materials and transformation processes
resulting from centuries-old experience; forms of
supportive life and authentic human relations; popular
celebrations incorporating civil and religious sentiments,
cleaner air, etc. 

These qualities can seem (and often actually are)
rhetorical images of an old ancient world to which we
can anchor our nostalgia. Life in villages in the inner
areas is often hard and the sense of solitude of elderly
and disabled people is more severe than elsewhere, and
work opportunities for young people are scarce, as are
those for socialising. 

Yet, often, these rhetorical images are the only
resources a village in the inner areas can cling to in an
attempt to invert the processes of territorial
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abandonment and rebalance the relationship with the
city (Clemente, 2018), to reconstruct the «interrupted
synergies between the land, environment and
production» (Magnaghi, 2010), and to define a new
development vision based on «the interdependence
and cooperation of various territorial systems.» (De
Rossi and Mascino, 2020).

These resources can be leveraged by sustainable local
development strategies and hypotheses which combine,
in a single project, practices (agricultural and non) and
settlements.
Alongside actions aimed at rebuilding the economic
fabric, maintaining and renewing the capacity for self-
sufficiency, adaptation and cooperation, forms of
cultural and experiential tourism focused on enhancing
the artistic and architectural heritage, food and wine
production, traditional landscapes, sports practices and,
in general, the local bio-cultural heritage, can play an
important role (see inter alia, Smith, 2006; Sharpley and
Stone, 2011; du Cross, 2016; Garcia Henche, 2018).

Cultural and experiential tourism is a way of tourism
activity capable of soliciting innovative forms of
knowledge economy aimed at sustainability and
safeguarding the areas in terms of their natural and
historical-anthropological aspects.
This tends to enhance cultural diversity «not only in
terms of economic growth, but also as a means to
achieve a more satisfying intellectual, emotional, moral
and spiritual existence» (UNESCO, 2001) and cultural
intelligence (Earley and Ang, 2003; Rizzo, 2015),
understood as a driving factor of tourists’ desire to
comprehend other cultures and their value systems
incorporated into the concept of genius loci (see
Norberg Shulz, 1979; 1984).
This vision of tourism is consistent with the Faro
Convention according to which places, goods and
practices of cultural heritage are important not so much
for their intrinsic value, but for the meanings, uses and
values they represent for the people who care for and
keep them. According to the Faro Convention, in fact,
cultural heritage should aim to enrich “the processes of
economic, political, social and cultural development
and land-use planning” (art. 8 paragraph a.). In addition,
the identification, study, protection and conservation of
cultural heritage belong to the inhabitants who must
“take steps to improve access to the heritage, especially
among young people and the disadvantaged, in order to
raise awareness about its value, the need to maintain
and preserve it, and the benefits which may be derived
from it.” (art. 12 paragraph d.).
We need to be aware, however, that activating
regeneration processes in villages in the inner areas is
not easy. 
First and foremost, these processes need to be fostered
by ‘exogenous’ actions, for example, improving
geographic accessibility (reachability) and spatial
accessibility, overcoming the digital divide and
implementing public services and infrastructures. 
Regeneration processes, however, cannot be based
solely on public investments – although important as
catalysts – but require the inhabitants’ participation as
an essential component. In an attempt to re-construct
an economic fabric that makes the actions taken
sustainable and long-lasting it is, in practice, necessary
to integrate public investments with appropriate models
that organise the inhabitants’ participation at 
various levels (operational, managerial, financial). Many
experiences of community cooperatives and social
enterprises in Italy and Europe lean in this direction (see
Mori and Sforzi, 2019). 
The inhabitants’ involvement should include both those
who have remained and the newcomers and those who
have emigrated. From the former, information can be
obtained on the social and working practices, daily life,
their image of the territorial values, their interpretation
of sustainability, and the unexpressed regional, urban
and social potential, as well as the planning capabilities
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Figure 2 - The village of Pietracamela (Teramo, Italy), perfectly
integrated into its environmental context. In the background
the Gran Sasso massif. (Photograph: Leo Medori).
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which, among a myriad of difficulties, are courageously
pursued and that sometimes turn the villages of the
inner areas into real incubators of ideas and productive
and social innovation to be supported and enhanced
(Becattini, 2015; De Rossi, 2018). From the latter, we can
understand what led them to emigrate and the type of
link they still have with the place of origin. Their
willingness to contribute to the regeneration process of
their village by transferring, even for limited periods, the
skills and experiences they have acquired in the places
that welcomed them can also be ascertained3. 

In practice, development is key when it comes to
combating the depopulation of villages in inner areas,
but long-lasting development is unlikely without the
activism of the communities themselves.

2.   THE CONTEXT OF THE RESEARCH

Compared to the more general European context, in
Albanian villages the general living conditions are often
more difficult than anywhere else. First of all, the
intense phenomenon of migration (an endemic evil in
Albania), which resumed with virulent intensity after the
fall of the Communist regime (see King & Gedeshi,
2019), has strongly weakened the country’s socio-
economic structure. According to World Bank figures,
1,438,300 people left the country between 1990 and 2010,
equivalent to 45.4% of the population residing in
Albania (World Bank, 2011). 

This data placed Albania in 9th place among all countries
worldwide for the number of emigrants in relation to
the population.

Thereafter the migratory flows reduced somewhat.
According to a report by the World Bank in 2016, in
relation to 2013 data, the stock of emigrants with respect
to the resident population in 2013 was 43.6% (17th place
worldwide).  However, there is a worrying increase in
emigrants with a university-level qualification, which
rose from 9% of the total in 2000 to 9.9% in 2011 (15th

place worldwide) (World Bank, 2011; 2016). 

Other factors that exacerbate the situation are: 

1) The weakness of the social, entrepreneurial and
economic fabric; 

2) The low level of education of the inhabitants of inner
areas; 

3) The lack of adequate infrastructure and public
services;

4) The lack of organised forms of cooperation and
solidarity; 

5) The submissive role of women (above all in the north
of country); 

6) A lack of awareness of the value of the preserved
cultural heritage; 

7) The difficulty for the inhabitants to play an ‘active’
role in protecting their land against external threats.

“The Diaspora as a Resource for the Knowledge,
Preservation and Enhancement of the Lesser Known
Cultural Sites in Albania” research project4 fits into this
context.

In this research project, five case study villages situated
around the country from south to north were studied: 

1. Bënjë, Kosinë and Leusë, in the district of Përmet, on
the border of Greece;

2. Zvërnec, a coastal village in the municipality of Vlorë
in the central south of the country;

3. Razëm, a mountain village at the foot of the Albanian
Alps in the municipality of Malësi e Madhe, on the
border of Montenegro. (Fig. 3)

Although each of these villages has its own history and
specific problems, potential and meanings, they also
share some common characteristics. These include:

– The presence of Italian cooperation which acts
through non-profit organisations well integrated into
the places and appreciated by the local communities5;

– The Christian religion of the villagers. In particular:
Catholic in Razëm; Orthodox in the other villages where,
however, there are Muslim minorities, particularly,
Bektashi (members of an Islamic mystic cult)6;

– Natural and cultural monuments of particular value.
All the villages are located within natural parks or in
their proximity. The village of Bënjë was recognised
as a “historical centre” and the area surrounding it as
a “Protected area” (Decision of the Council of
Ministers no. 776, dated 02.11.2016); (Fig. 4)
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4 This research project was awarded a competitive grant by the
International Organization for Migration-IOM (RFP n.: AL
10/18/338 “Design and implementation of a Fellowship Scheme
for Integrated Territorial / Local Development”). It was conceived
and submitted by Prof. Antonio Lauria (Department of
Architecture of Florence) and other members of the Florence
Accessibility Lab, an Interdepartmental Research Unit of the
University of Florence. The research was carried out in the
context of “Engage the Albanian Diaspora in the Social and
Economic Development of Albania”, a program founded by the
Italian Agency for Development Cooperation (AICS) of Tirana
and supported by the Albanian government.
5 More specifically, CESVI in Përmet, CELIM in Vlorë and VIS in
Shkodër.
6 The headquarters of the Sufi order of the Bektashi
(Kryegjyshata) is located in Tirana. The order moved to Albania
in 1929 as a result of the Law passed in 1925 by Ataturk’s
government forbidding the practice of Bektashi rites in Turkey.
The presence of the Bektashi in Albania is known since the 16th
and 17th centuries (Saliu, 2011).

3 The programs implemented by the International Organization
for Migration (IOM) are relevant on this issue. See
https://albania.iom.int/
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– Quality agricultural raw materials and typical food
products still made using traditional procedures and
tools (cheese, raki, gliko, etc.);

– A natural sense of hospitality towards outsiders;

– The intense migratory flows, both internal (in
particular to the capital) and external (in particular to
Europe and North America), by the younger and more
active members of the population due to the lack of
work. The number of residents in the villages
analysed varies from 80 in Bënjë (mostly elderly) to
around 1,000 in Kosinë (Lauria, Flora and Guza, 2020).

– The difficult living conditions determined by the
severe lack of road infrastructure, the inefficiency of
the drinking water and electricity supply systems, the
lack of the main public services, the absence of
adequate waste collection and processing systems;

– The absence or drastic lack of tourism services (with
the partial exception of Razëm).

3.   THE RESEARCH

“The Diaspora as a Resource for the Knowledge,
Preservation and Enhancement of the Lesser Known

Regenerating villages in the inner areas through cultural and experiential tourism   
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Cultural Sites in Albania” research project has been
both a research training experience and an action-
research (Lewin, 1946).
One of its distinctive characteristics concerns the role
played by members of the Albanian diaspora in Italy
(university students, young architects and researchers).
Like a metaphorical bridge launched between the two
shores of the Adriatic Sea, the research allowed them to
renew ties with the country of origin, rediscovering an
awareness of their roots (see De Martino, 1959). Their
participation in the research enabled a mutual exchange
of information, knowledge and experiences between the
two countries. Not only did they transfer to Albania
knowledge and experience in the field of safeguarding
and enhancing the cultural heritage acquired in Italy, but
they also made it possible to have direct access to the
available scientific literature (mainly Albanian) and to
collect valuable data in the field directly from the
inhabitants of the villages, transferring this information
to non-Albanian members of the working group.

The research lasted 18 months and for 3 months was
carried out in Albania, in the villages selected as study
cases. 

The research project was divided into four phases. (Fig. 5)

Figure 3 - Map of Albania with the location of the five case
study villages.

Figure 4 - A tower house in the village of Bënjë. (Photograph:
Author). 
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3.1 La Context Analysis Phase

The Context Analysis Phase, carried out from 1 February
to 30 August 2019, is broken down into two actions:
Educational Action and Research Action. 
The Educational Action consisted of a Thematic Seminar
(“Small Albanian Villages”) reserved for members of the
Albanian diaspora in Italy registered on Degree Courses
at the University of Florence, who were joined by
students from the “Our Lady of Good Counsel”
University of Tirana. The Seminar, held at the
Department of Architecture of Florence and for one
week in Albania, aimed to survey, using laser scanners
and photogrammetry, and produce graphic renderings
of three architectural works in villages in the district of
Permët: the Katiu Bridge and the thermal area of the
Lëngarica river valley in Bënjë; the Church of the
Dormition of Mary in Kosinë and the surrounding area;
the Church of the Dormition of Mary in Leusë.

The Research Action, on the other hand, was carried out
by a working group made up of 6 research fellows of the
Albanian diaspora in Italy, each with specific skills,
under the supervision of the scientific head of research
and other professors from the University of Florence.

First of all, an exploratory investigation was carried out
on the five villages selected which aimed to collect
preliminary information on the places, establish contact
with the local civil and religious authorities and with the
informal community leaders, and collect all useful
documents (books, maps, photos, regulations, etc.) to
obtain information on the places and community life.
Thereafter, the working group carried out a
comprehensive and detailed analysis in the field.

The analysis conducted (from 1 May to 31 July 2019) lead
to three activities carried out in parallel: 

1. Semi-structured interviews, which sought to under-
stand the requirements and expectations of the
villages’ inhabitants;  

2. Compilation of survey forms to understand the
characteristics of the traditional buildings; 

3. Detailed analysis of the architectural, landscape and
identity values of an architectural asset representing
each of the villages analysed.

The interviews explored the following topics: 

1) The profile of the interviewee; 

2) Daily life in the village; 

3) Places where social life occurs; 

4) The traditions and rituals of the community; 

5) Relationships with local authorities and opinions on
public services; 

6) Current transformations and differences from the past; 

7) The expectations and hopes of inhabitants. 

For the five villages, 80 people were interviewed for a
total of about 2,300 minutes of interviews. Italian NGOs
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The first phase – the Methodological Phase – describes
the methodological design, the work plan and the
operational tools of the research. At this stage, the five
case study villages were identified.
In the next phase – the Context Analysis Phase – these
villages were studied, through field research and
scientific literature7, with an approach that started with
an evaluation of the general aspects of community life
through to knowledge of the specific characteristics that
distinguish it. A community can be observed from
different angles, starting with the cultural heritage that
it has produced over time.
The Context Analysis Phase supported both the Strategic
Analysis Phase and the Pilot Phase of the research. The
Guidelines for Sustainable Tourism Development
through the Enhancement of the Cultural Heritage are
the product of the Strategic Analysis Phase while the
product of the Pilot Phase consists of design hypotheses
relating to three architectural assets in the three
mentioned villages of the district of Përmet (one for
each village). 
The methodological design of the research was
modelled taking into account the indications of the
competitive grant (see note 4), the need to involve
members of the Albanian diaspora in Italy for whom this
was often their first research experience, and the
specific conditions of the project context.

7 For the publications consulted (many of which are in Albanian)
for each of the 5 villages and for each of the architectural assets
studied, refer to Laurìa, Guza and Flora (2020).

Figure 5 - General framework of the research project: Phases,
Actions and Research findings.
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operating in the villages facilitated the selection of the
interviewees. (Fig. 6)  

This activity helped the working group to understand
the dynamics that characterise the studied villages from
the inhabitants’ point of view, and to analyse the
relationship between village life and physical space at
different scales (housing, settlement, region).

An architectural survey data sheet was developed with
the following sections: 

1) Master data and general framing; 

2) Typological features; 

3) Technological features; 

4) Conservation status; 

5) Seismic vulnerability; 

6) Survey drawings accompanied by photos; 

7) Notes. 

A total of 38 residential buildings were analysed. Of
these, 15 (3 for each village among those most
representative of the building tradition) were reported
in the analysis reports. Through this activity, a first
substantial approach to local building cultures was
possible. (Fig. 7)

Lastly, five architectural assets were analysed in detail.
There were four Category I Cultural Monuments8 –  the
Katiu Bridge in Bënjë (mid 18th century), the Church of
the Dormition of Mary in Kosinë (between the 12th and
13th centuries), the Church of the Dormition of Mary in
Leusë (early 18th century), and the Church of the
Dormition of Mary in Zvërnec (between the 13th and 14th
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Figure 6 - A break during an interview with an inhabitant of Leusë.

Figure 7 - Sketches drafted during the survey of a building.
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centuries) – and a residential complex from the early 20th

century in Razëm9. (Fig. 8) A historical-typological
analysis of these artifacts was carried out and a
considerable amount of data on the materials and
construction elements was collected. Moreover, an
accurate analysis of the causes of the degradation of
each construction element (supporting walls,

foundations, load-bearing walls, partitions, paving,
roofs, etc.) was carried out. Lastly, the values that these
buildings represent for the inhabitants of the villages
and surrounding territories were described.

The data collected in the field was cross-referenced with
the information obtained from scientific literature. In this
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8 In Albania, the expression “Cultural Monument” refers to all
buildings of historical and cultural value subject to State
protection. It is a concept that not only classifies cultural
heritage, but also aims to regulate potential conservation and
restoration works. Depending on the historic value of the
building, two categories of cultural monuments can be: (1)
“Category I”, whose architectural and technical features must all
(both exterior and interior) be preserved, and whose changes of
form can only be reversible; (2) “Category II”, where protection

Figure 8 - Architectural assets analysed. 1. Interior of the Church of the Dormition of Mary in Leusë; 2. Church of the Dormition
of Mary in Zvërnec; 3. Church of the Dormition of Mary in Kosinë; 4. Katiu Bridge and thermal area in Bënjë; 5. A building in the
Razëm residential complex.

1

2

is limited to the exterior architectural features. See Law 27/2018
“Per trashegimine kulturore dhe muzete” “About cultural
heritage and museums” and previous laws. See also Pompejano,
2020.
9 As mentioned, the digital survey and graphic rendering of the
monuments of the villages of the district of Përmet (the Katiu
Bridge, the area surrounding the Church of the Dormition of
Mary in Kosinë, and the Church of the Dormition of Mary in
Leusë¸) were carried out by the students of the Thematic Seminar
“Small Albanian Villages”.

3

4

5

101-118 LAURIA INGLESE.qxp_SIEV 30  19/06/22  11:33  Pagina 108



FollowTable1 -Determinants and Research Questions identified for the description of each village

Regenerating villages in the inner areas through cultural and experiential tourism   

journal valori e valutazioni No. 30 - 2022 109

regard, many heterogeneous documents were analysed,
starting with the reports of the restoration projects made
available by the National Institute of Cultural Heritage
(Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore). The
information produced resulted in three reports (one for
the three villages of the district of Permët and one each
for the villages of Razëm and Zvërnec). 
Each of these reports starts with a general overview
providing preliminary information about the village in its
context (the historical, landscape, urban and social
aspects, the history of the settlement and its social and
economic structure). There follows an analysis based on

a series of determinants (17 in total) associated with
specific research questions. The determinants are a
flexible tool for exploring the main aspects of community
life and they form the backbone that supports and directs
the flow of information collected through scientific
literature, privileged testimonials and inspections. 
(Tab. 1) 
The Context Analysis Phase concludes with a SWOT
analysis which aims to outline, as far as possible, the
problems and potential of each village. The SWOT
analysis, due to the specific role that it plays in the
research, is not only a product of the Context Analysis

No DETERMINANTS RESEARCH QUESTIONS

1. History of the village How and when did the village form? What are the most important events in its history?

2. Demography How many people live permanently in the village? How many people left the village
in recent years? Where did they emigrate to?

3. Information resources Is there any available information or documentation about the village (books,
cartography, pictures, projects, etc.)?

4. Road usability and
Accessibility

Is the village easy to reach from the main communication routes? What are the
conditions of the roads inside the village? How accessible are the main assets, places
and services?

5. Relationships with
neighbouring villages and
towns

What are the relationships of the villagers with the surrounding communities? When
(on what occasions) are these relationships activated?

6. Identity and social structure What is the social structure of the community? Is the local identity fragmented or
cohesive? Does in-group bonding prevail over out-group bridging? What is the
relationship of the locals with their past? Is there a shared vision of the future? Are
there any emerging trends within the younger generations? How is social solidarity
expressed among the locals? Is there any form of informal social solidarity network?

7. Local traditions Are there festivities and specific folk traditions? Is the community capable of
preserving local values and traditions? Which are the typical products and traditional
dishes? What types of traditional knowledge have been lost?

8. Craftsmanship What are the main typical products of local craftsmanship? Are there local artists
and/or craftsmen (potters, carpenters, smiths, etc.)? 

9. Landscape What are the specific features and the structure of the landscape?
Are there landscape assets and areas of considerable tourist interest? What are the
main modifications that the landscape has undergone over time? Are there any threats
and critical issues? Are there paths that can be used by hikers and itineraries that can
be used by cyclists? Are these trails signposted/equipped?

10. Public space What kind of public space is present in the village? What are the distinctive features
of the public space?
Which public spaces in the village are usually used by the inhabitants? How and when
do inhabitants use public spaces? What is the state of conservation of the public
space?

11. Building heritage What are the main cultural assets? Is there any historical information about them?
What is their role in the life of the community? What are the main features of the local
building culture?  What is the general conservation status of building heritage?

12. Community institutions What are the local civil and religious institutions? What are their main activities? What
is the relationship of the villagers with the local and central institutions?

Table 1 -Determinants and Research Questions identified for the description of each village
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Phase but also a metaphorical bridge between it and the
subsequent Strategic Analysis Phase. (Fig. 9)

3.2 The Strategic Analysis Phase

Recalling the Strategic Planning (see Bryson, 1989;
Bagnasco, 2003), after the Context Analysis, which
highlighted the strengths and weaknesses of the
villages, the research includes a Strategic Analysis phase.
In our case, it consists of a structured set of ‘open’
strategies and actions (Guidelines). Those that do not
aspire to define certain objectives and outline a
predetermined future do not represent “a unitary body
of concepts and procedures, but a field of experiments.”
(Perulli, 2004).
For each of the analysed villages, strategies and actions
proposed in the Guidelines can be examined on the basis
of the resources (human, economic, information, etc.)
available in order to draw up substantial Local
Development Plans (LDP) based on the cultural and
environmental potential expressed by the villages and
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Figure 9 - Structure, sources and tools of the Context Analysis
Phase reports.

FollowTable 1 - Determinants and Research Questions identified for the description of each village

Figure 10 - The Strategic Analysis as a phase of the Strategic
Planning

No DETERMINANTS RESEARCH QUESTIONS

13. Infrastructure endowments Are water and electricity supply adequate? Is there a sewerage system? Is there a waste
collection service? Which are the main problems?

14. Public services What kind of public services (educational, health, social-care, leisure, etc.) are present
in the village or in its immediate neighbourhood? Is public transport available?

15. Tourist services and facilities Are there services available to tourists? Is tourist accommodation available in the
village or in its immediate neighbourhood? What type? How many beds are available?

16. Access to technological
infrastructures and social
media use 

Is Internet access available in the village?  Do villagers use social networks? What is
the level and quality of network coverage of the mobile operators?

17. Ongoing and planned
projects

Are there ongoing or future enhancement / redevelopment projects concerning the
village? Who are these projects funded by?

aimed at establishing/consolidating sustainable tourism
development paths de-seasonally adjusted as far possible
(see Cimnaghi, Mondini, Valle, 2017). The LDP will be able
to achieve the expected results the more it is supported
by an effective Regional Marketing Plan. (Fig. 10)
In each village, the Regional Marketing Plan should seek
not only to implement policies to attract tourists,
Albanians or foreigners, but it should also attempt to
attract new residents, including villagers who have
migrated to other locations in Albania or abroad.
Returning emigrants, taking part in the hypothesized
tourism development opportunities, could contribute
to the socio-economic, environmental, cultural and
technological regeneration of the villages (see Bottero
and Mondini, 2009).
The Strategic Analysis Phase was carried out from 1
September 2019 to 31 January 2020 by a working group
that included 6 research fellows from the Albanian
diaspora in Italy. It aimed to draft the Guidelines for a
Sustainable Tourism Development through the
Enhancement of the Cultural Heritage. 

101-118 LAURIA INGLESE.qxp_SIEV 30  19/06/22  11:33  Pagina 110



Regenerating villages in the inner areas through cultural and experiential tourism   

The Guidelines are the contribution of ideas and
knowledge providing a broad range of operational
proposals, recommendations and suggestions for
implementing sustainable development processes based
on the enhancement, for tourist purposes, of the cultural
heritage of the analysed villages.
The Guidelines aspire on the one hand to trigger bonding
processes, which aim to strengthen the internal bonds of
social cohesion, cooperation, solidarity, reciprocity, etc., and
on the other hand, to foster bridging processes, which aim
to create the conditions to establish relationships that go
beyond the material and cultural boundaries of a
community, strengthening / rebuilding the relationships
between single villages and their context (see Putnam, 2004). 
The strategies and actions included in the Guidelines
represent the potential competitiveness factors of the
analysed villages. They leverage the knowledge, inherent in
the places and in the social capital of the villages, which has
contributed to the centuries-old construction of a socio-
economic transmission chain through the work and
customs of the communities.
The specific goals of the Guidelines can be summarised as
follows:
1. Provide insights to help combat village depopulation and
abandonment processes;

2. Promote local identity and the social capital of the
villages;

3. Preserve cultural diversity and advocate social inclusion
and gender equality principles;

4. Promote the enhancement of cultural, architectural, and
environmental resources;

5. Propose replicable actions regarding the conservation
and tourist enhancement of the cultural heritage of the
villages from a perspective of environmental, cultural,
social and economic sustainability;

6. Show that cultural heritage is a particularly effective
factor in triggering and consolidating consistent, long-
lasting and sustainable human development processes
(Sen, 1987; UNDP, 2010; Nussbaum, 2011);

7. Inspire urban policies and provide guidance to
implement urban and landscape planning.

In general terms, the Guidelines are designed for all those
who are concerned about enhancing the tangible and
intangible cultural heritage of the inner villages as a driver
of sustainable development. More specifically, they
constitute a methodological and knowledge base available
to villagers, decision makers (central institutions, local
administrations), associations, NGOs, local development
agents, economic operators, designers, planners and
researchers.

3.2.1 Structure of the Guidelines

The Guidelines are divided into 3 parts: Part I concerns the
three villages of the district of Përmet (Bënjë, Leusë, and

Kosinë); Part II deals with the village of Razëm; Part III is
dedicated to the village of Zvërnec.

Each of these Parts opens with an introduction that
briefly describes the geographical and administrative
context of the village (or villages), some demographic
aspects, the main needs and expectations of the
inhabitants, the production activities, and the territorial
vocations. 

The contents of the Guidelines are divided into 4
information levels:

– Level 1: Topic;

– Level 2: General Description;

– Level 3: Intervention Strategies;

– Level 4: Actions. (Fig. 11)

The Topics regard two sectors: (1) intangible cultural
heritage, and (2) tangible cultural heritage. These two
connotations of cultural heritage are seen in the
Guidelines as a single whole, representing the ‘overall’
knowledge expressed by a community. The intangible
heritage is related to the legacy and permanence of
traditions, cultures, and experiences in a given context.
The tangible heritage is seen in terms of landscape and
built space (the latter intended as a set of ‘full’ and
‘empty’ units, of built structures connected by open-air
public and private spaces).

Each Topic (information level 1.) deals with a particular
aspect of the cultural heritage.

As far as the intangible cultural heritage is concerned,
the following topics have been developed:

– Food Heritage;

– Traditions, Social Practices and Local Craftsmanship.

The Food Heritage Topic focuses on the typical food and
wine production, from quality raw materials to the
utensils and traditional procedures used in the
transformation processes; the Traditions, Social
Practices and Local Craftsmanship Topic describes the
customs (popular, religious and pagan festivals of
country culture), objects and procedures of the material
culture, songs and popular music, etc. 

As far as the tangible cultural heritage is concerned, the
Guidelines are based on the relationship of the Topics
to the “scale of intervention” (Fitch, 1982): from the
territorial scale to the settlement scale and then to the
building scale. More specifically the following topics
will be analysed:

– Landscape;

– Settlements and Buildings;

– Architectural asset.

The Landscape Topic considers the development
options related to natural systems and man-made space
at territorial scale, as well as challenges dealing with
mobility and accessibility (roads, paths, signage, rest and
refreshment areas, etc.). 
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The Settlement and Buildings Topic explores the urban
features that should be emphasised in order to raise the
quality of life in the villages and the tourism supply:
public space, infrastructure and public services to be
improved or implemented, specific activities or social
catalysts capable of improving social life. As far as
Buildings are concerned, looking at the need to provide
new tourism services, three different options have been
assessed, including the reuse of existing structures (new
uses replacing former ones), functional regeneration
(optimizing existing uses) and functional diversification
(introduction of new uses while keeping existing ones)
(Tiesdell, Oc and Heath 1996).

Finally, specific attention is given to the five chosen
architectural assets (one for each village). Each of them
embodies the identity and memory of the village. The
Albanian Government has recognised four out of five of
these architectural assets as Category I Cultural
Monuments. They are, therefore, masterpieces of
historical, architectural and cultural value. The goal is to
understand the meanings they express (from an
architectural and community point of view), to
underline the conservation problems they present and
to develop their unexpressed potential to attract visitors
and produce culture.

For each of the Topics there is a General Description
(information level 2, which presents in a narrative form
the current situation in terms of critical issues
(weaknesses and threats) and development perspectives
(strengths, opportunities), as well as the available

resources (human, heritage, community, informative,
regulatory and financial).

The proposed Intervention Strategies (information level
3) are of different types:

– S.1. Education and Training Strategies, to create skills,
(in order to revive old crafts and create new ones)
directly or indirectly linked to cultural and natural
tourism and to strengthen young people’s
awareness of the value of the cultural heritage as
a means to connect the past with their present-
day life and produce value;

– S.2. Planning Strategies, to create urban and
landscape planning tools and/or to provide
recommendations to enhance the local landscape
and encourage urban and environmental
renovation;

– S.3. Social Cohesion Strategies, to strengthen social
networks and a sense of identity in the
community, to achieve gender equality and
appreciate cultural diversity, to reinforce the
relationship between the community and its
history and values and develop mutual respect
and understanding;

– S.4. Living Quality Strategies, to improve the quality
of life of the inhabitants and the quality of
hospitality for visitors by improving city services
and infrastructure networks;

– S.5. Knowledge and Preservation Strategies, to
provide documentation on the cultural heritage,
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Figure 11 - Informative levels and Guideline topics.
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to protect it from current and potential threats in
order to transmit its value to future generations
as sources of knowledge and experience that
have been stratified over time;

– S.6. Enhancement Strategies, to define conditions for
actions aimed at creating socio-economic value
for communities through: the recovery and
sustainable use of cultural heritage, the activation
or strengthening of production chains linked to
the region together with the promotion and
development of experiential tourism and eco-
tourism;

– S.7. Management Strategies, for maintenance over
time of the (tangible and intangible) cultural
heritage values related to social and cultural
dynamics.

Each Intervention Strategy is achieved through one or
more specific Actions (information level 4). With
Actions, Guidelines move from a theoretical and general
level to an operational level, through the description of
substantive measures aimed at improving the well-being
of the communities. The Actions are based on the
information (from field analyses, scientific literature,
regulations, etc.) gathered during the research and,
more particularly, on the SWOT analysis of each village
(knowledge of the places in terms of their components,
threats and the problems that afflict them, the specific
emergencies to be solved, particular conflicts arising
between different the needs to be addressed, the
potential to enhance, etc.). 
When Intervention Strategies are implemented through
several Actions, the latter are listed according to a
priority level based on their urgency/impact, their
position in the decision-making chain, the symbolic
meaning they express for the communities and the
presumed value and benefit that their achievement can
determine for the development of the villages. All with
the awareness that the last word must in any case be
given, in the Local Development Plans definition phase,
to the communities, institutions, pressure groups and
regional associations.  
When deemed useful, the actors of local development
are indicated. They can be public entities (supranational
bodies; state or local bodies or their territorial branches;
national agencies for development cooperation, etc.) or
private entities (inhabitants, associations of inhabitants,
social cooperatives, community enterprises,
entrepreneurs, NGOs, etc.) who could play a role in the
implementation of the Action, who could take
advantage of it, or who could be called upon to manage
it over time.
In various contexts, Actions express practical options
related to available (or foreseeable) resources. They
propose tools, suggestions, activities, intervention
methods, and working hypotheses whose feasibility will
be suitably assessed in the economic-financial and
administrative survey. Just to give a few examples: from

the protection of local food and wine products (like
cheese Salcë Shakulli or wine Vlosh) in order to obtain
the National Food Quality Certification (Law 9863/2008),
to the tourist promotion of the food heritage of the
villages through cooking courses and tasting itineraries,
to the proposal to include the ancient art of the creation
of xhubleta, a typical item of women’s clothing from the
north of Albania, on the official list of intangible assets
protected by the Albanian State (Law 27/2018); from the
recovery (also for hiking and sports purposes) of the
ancestral paths of transhumance and shepherds’
shelters in the mountain pastures of the Albanian Alps,
to the enhancement of iso-polyphonic music10 and the
creation of the green ways of the Vjosa River.
The Actions, therefore, must be understood as a source
of ideas, suggestions and cultural and operational
stimuli to be critically filtered and developed. 
Some Actions are quite simple to implement; others
require demanding resources (human, economic,
information, etc.) over a sustained period of time and
strong cooperation between public institutions,
development cooperation agencies, NGOs, public and
private investors and inhabitants.
The different Topics, illustrated in the four information
levels in sequential and analytical form, are, in fact,
closely related. They are poles of a single network of
relationships that tells the story of each village, its
distinct characteristics and development perspectives.
This leads to inevitable overlaps which, however, were
reduced through the cross-referencing method. 

3.3 The Pilot Phase

The Pilot Phase took place from 1 February to 31 July
2020. The working group included 4 research fellows,
members of the Albanian diaspora in Italy.
This phase involved developing design hypotheses
relating to the 3 architectural assets of the villages of
Bënjë, Leusë, and Kosinë surveyed in the Educational
Action, namely: the Katiu Bridge and the thermal area
on the Lëngarica River in Bënjë, the area surrounding
the Church of the Dormition of Mary in Kosinë, and the
Church of the Dormition of Mary in Leusë.
These design hypotheses are based on the Intervention
Strategies drafted in the Guidelines and on the
following goals: (1) willingness to promote local
resources both in terms of human resources (e.g. artists,
potters, carpenters, smiths, etc.) and available building
materials, (2) respect for social inclusion principles, (3)
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10 Iso-polyphonic music is currently the only Albanian intangible
asset protected by UNESCO.  Its most famous representative was
Laver Bariu (Nurka), originally from Përmet. Albania ratified the
Convention for the Protection of the Intangible Cultural Heritage
in 2006.

101-118 LAURIA INGLESE.qxp_SIEV 30  19/06/22  11:33  Pagina 113



journal valori e valutazioni No. 30 - 2022114

11 Service contract between AICS and the Department of
Architecture of the University of Florence “Culture 04/21. Actions
for the Urban Rehabilitation and Restoration of the historical
centre of Bënja, Përmet”, as part of the initiative “Develop
Community Resources through the Valorization of the Natural
and Cultural Heritage”. This initiative contributes to the practical
implementation of the National Strategy for Development and
Integration 2015-2020 - NSDI of the Albanian Government, the
most important strategic document of Albania in view of
accession to the European Union. The document identifies “art
and culture” as two main Albanian economic assets and
promotes «Arts and cultural heritage as a driving force for the
sustainable social and economic development of the country.»
(RoA, 2016).

consistency with the most up-to-date criteria on the
conservation and restoration of the cultural heritage,
and (4) attention to the environmental side of the
project (i.e. the use of renewable energy and sustainable
eco-friendly solutions).

For the area surrounding the Church of Kosinë and the
thermal area next to the Katiu Bridge, two projects were
designed. These projects start with a regional-scale
framework and define new ways of using spaces
through original architectural ideas and solutions
consistent with the genius loci. (Fig. 12)
As regards the church of Leusë, the data gathered and
several critical issues that emerged during the on-site
surveys highlighted the need to carry out, prior to the
conservation project, a specific and in-depth analysis of
the building and the wall paintings and the
implementation of diagnostic on-site testing with the
indispensable cooperation of local institutions, starting
with the Albanian Autocephalous Orthodox Church,
owner of the building. Nonetheless, the results of the
analyses carried out) provide a clear picture of the
methodological and diagnostic basis needed as a valid
support for any future conservation projects. Despite
this, the results of the analyses conducted (reported in
Misseri et al. 2020) provide a clear overview of the
methodological and diagnostic basis necessary as a valid
support for any future conservation projects.

4.   CONCLUSIONS

In an era that questions the sustainability of
development models and rules of coexistence which are
obviously inadequate when it comes to stemming and
repairing the damage caused by the crises of the past
and those in progress (starting with the ecological and
pandemic crises), villages in the inner areas can
represent a place to promote innovative economic and
social development models.
Although they are often afflicted by problems that even
call into question their survival, villages in the inner
areas often represent authentic reserves of biodiversity
and have resources that recall the sense of integration
and harmonisation that links the places to the people
who live there, giving life to an inextricable whole.

These resources derive from the aspects that as a whole
define the identity and authenticity of a place: the
language and cultural traditions, the people who lived
there and characterised the places with their initiatives,
as well as the tangible cultural heritage. 
These resources can leverage sustainable local
development strategies and hypotheses to which forms
of cultural tourism and experience can offer a positive
contribution. 
The methodology presented in this article, developed
and tested within the scope of research carried out in
five Albanian villages, takes this direction. It aims to
provide points of reflection and substantial proposals
to generate sustainable and socially inclusive regional
development processes, using cultural heritage as a
driving factor and development engine to attract visitors
and produce culture.
Although it focuses on specific regions, the research
aims to propose a theoretical model which, after the
necessary adaptations, can be transferred and replicated
also in different contexts from the one analysed. 
At present, with reference to the area of Përmet, some
coordinated Actions set out in the Guidelines have started
to be implemented. Thanks to funding obtained through
a competitive grant from the regional office in Tirana of
the Italian Agency for Development Cooperation11 the
Department of Architecture of the University of Florence
is conducting research aimed at creating, in an area with
high landscape value, an equipped path leading from
Katiu Bridge to the square of the Church of the Dormition
of Mary in the village of Bënjë.

* Antonio Lauria, Dipartimento di Architettura, Università di Firenze, Italia
e-mail: antonio.lauria@unifi.it

Note
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tion and Enhancement of the Lesser Known Cultural Sites in Albania”.  
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Figure 12 - Thermal Area of Bënjë. Project proposal by Dritan Kapo. Above, left: Plan. Above, right and below: Representation
of the wooden walkway that crosses the Lëngarica River and which in the summer months acts as a dam (thanks to a dry stone
wall) thereby creating new opportunities for thermal baths.
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Rigenerare i paesi
delle aree interne
attraverso
il turismo culturale
e di esperienza

1.   BACKGROUND

In misura maggiore o minore, nei diversi contesti europei
i paesi sono l’elemento caratterizzante del paesaggio delle
aree interne. Integrati nel contesto rurale, definito dalla
trama agraria e dagli usi del suolo, i paesi sono una forza
coesiva dell’identità culturale. 

L’identità culturale è una costruzione umana secolare, in

lenta ma costante evoluzione, frutto del lavoro e della
creatività dell’essere umano. Secondo la Dichiarazione di
Friburgo sui Diritti Culturali, l’identità culturale è «l’in-
sieme dei riferimenti culturali con il quale una persona da
sola o in comune con gli altri, si definisce, si costituisce,
comunica e intende essere riconosciuta nella propria di-
gnità.» (UNESCO e Gruppo di Friburgo, 2007, art. 2, let. b).

L’identità culturale trova un’espressione privilegiata nei va-

Questo articolo tratta dei paesi delle aree interne inte-
ressati dal fenomeno dello spopolamento.

L’articolo si apre con un’ampia introduzione finalizzata
ad illustrare le criticità che minacciano la loro stessa esi-
stenza, ma anche le potenzialità e le speranze che espri-
mono e le progettualità che talvolta caratterizzano le co-
munità che li abitano.

Successivamente è descritta una metodologia volta a
delineare processi di sviluppo locale sostenibile basati
sulla conoscenza, salvaguardia e valorizzazione del pa-
trimonio culturale (tangibile e intangibile; naturale e an-
tropico). 

L’obiettivo è quello di offrire un contributo di idee e di
proposte concrete volto a migliorare la qualità della vita
degli abitanti dei paesi delle aree interne, creando

nuove opportunità di lavoro legate al turismo culturale
e di esperienza, rafforzando l’identità locale e le reti so-
ciali.
Questa metodologia è stata testata nell’ambito di una
ricerca – The Diaspora as a Resource for the Knowledge,
Preservation and Enhancement of the Lesser Known
Cultural Sites in Albania – svolta dal 1° maggio 2019 al
31 luglio 2020 dall’Unità di Ricerca Interdipartimentale
Florence Accessibility Lab dell’Università di Firenze per
conto dell’International Organization for Migration-
IOM (l’Agenzia delle Nazioni Unite per la migrazione).
Nel gruppo di lavoro della ricerca, incentrata su cinque
villaggi albanesi situati da sud a nord del Paese, hanno
prestato il loro lavoro membri della diaspora albanese
in Italia (studenti universitari, giovani architetti e ricer-
catori).

Abstract
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suo lento ma inesorabile lavorìo, dell’opera umana e i
paesi rimangono silenziosi testimoni di un passato che
non ritorna. (Fig. 1)

lori del patrimonio culturale che una comunità ha co-
struito, curato e custodito nel tempo.  Il patrimonio cultu-
rale, come richiamato anche nella Convenzione Europea
sul Paesaggio, è un concetto ampio ed estremamente com-
plesso che include beni tangibili e intangibili, naturali e an-
tropici (Consiglio d’Europa, 2000). All’interno del concetto
di patrimonio culturale si stabilisce l’identità di un luogo
e prende forma una specifica consistenza urbana e pae-
saggistica con elementi storici, sociali e culturali di valore
unico (ICOMOS, 2002; Fusco Girard, 2007). Secondo la
Convenzione di Faro, il patrimonio culturale è «l’insieme
di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identi-
ficano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà,
come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, co-
noscenze e tradizioni, in continua evoluzione. Essa com-
prende tutti gli aspetti dell’ambiente che sono il risultato
dell’interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i
luoghi». (Consiglio d’Europa, 2005, art. 2, lett. a). 

Un paese è vitale fintanto che ospita una popolazione at-
tiva capace di sostenersi mediante attività connesse alle
risorse disponibili. Tra queste, le attività agricole e fore-
stali, dell’artigianato di qualità e quelle legate all’ospitalità
rivestono spesso un ruolo centrale (UNESCO, 2003). 

A causa dell’emigrazione degli abitanti più giovani e attivi
e del processo di urbanizzazione che riguarda tutto il
mondo (UN-DESA, 2013; IOM, 2015; Duncan & Popp,
2017), i paesi delle aree interne spesso scivolano in uno
stato di progressiva marginalizzazione1. Si spezza il flusso
di conoscenze tra generazioni; si interrompe il legame se-
colare tra i settori produttivi in cui si è inverata l’identità
culturale del luogo. Il patrimonio edilizio, abbandonato a
se stesso, declina inevitabilmente verso criticità tecnolo-
giche e strutturali. Privato della funzione di presidio, ma-
nutenzione e cura che le attività agroforestali tradizionali
hanno assicurato nel corso dei secoli, il territorio si trova
spesso esposto a dissesto idrogeologico e le sue aree bo-
schive a rischio d’incendio. I boschi avanzano e prendono
il posto dei terreni agricoli non più coltivati, in uno sce-
nario climatico globale che richiede da tempo un’inver-
sione di rotta (IPCC, 2018; SNPA, 202).

Le cause dello spopolamento sono sempre collegate al
declino economico. Esse spesso dipendono dal desiderio
degli abitanti di migliorare le proprie condizioni di vita e
di ricercare migliori opportunità di formazione e lavoro;
in altri casi sono gli eventi catastrofici (terremoti, inonda-
zioni, frane, ecc.) che recidono drammaticamente i legami
familiari e con i luoghi e inducono le persone a emigrare
(Teti, 2014). Quando il declino è irreversibile si traduce
nell’abbandono totale del paese da parte dei suoi abitanti.
In questi casi la natura torna a prendere possesso, con il

rivista valori e valutazioni n. 30 - 2022102

In Italia, secondo la Strategia Nazionale Aree interne (SNAI) per
“aree interne” si intendono «territori fragili distanti dai centri
principali di offerta dei servizi essenziali» (https://www.agenzia-
coesione.gov.it/strategia-nazionale-aree-interne/ Barca, Casavola
e Lucatelli, 2014.

2 Il concetto di “borgo” è controverso e sfumato. Per una perce-
zione del termine da parte dei visitatori si rimanda a Doxa-Mer-
cury (2009). Sul tema si veda anche Pazzagli (2021).

Figura 1 - Un edificio nella piazza del paese abbandonato di
Laino Castello (CS). (Foto: Autore).

Spesso i paesi conservano antiche tradizioni e beni mo-
numentali e artistici di un ‘certo’ valore. Non di rado sono
caratterizzati da continuità sociale e storica, da biodiver-
sità e da insediamenti coerenti sotto il profilo morfolo-
gico, tipologico e tecnologico. (Fig. 2) In questi casi,
spesso, sono definiti “borghi”2.
Anche quando non possono vantare la presenza di attrat-
tori turistici, i paesi delle aree interne, finanche quelli in
via di abbandono, non di rado esprimono una pluralità di
valori, significati e potenzialità che la recente crisi pande-
mica e la crisi ecologica in atto hanno messo in luce (Fenu,
2020). Ad esempio: un paesaggio naturale suggestivo; la
sensazione impalpabile di una particolare atmosfera; sto-
rie, oggetti e tradizioni della vita quotidiana; uno stile di
vita coerente con i ritmi della natura; un patrimonio ali-

103-120 LAURIA.qxp_SIEV 30  26/07/22  14:19  Pagina 102



Rigenerare i paesi delle aree interne attraverso il turismo culturale e di esperienza

mentare basato su materie prime di qualità e processi di
trasformazione frutto di una esperienza secolare; forme
di vita solidale e relazioni umane autentiche; feste popo-
lari in cui si inverano i sentimenti civili e religiosi, un’aria
più pulita, ecc. 
Queste qualità possono apparire (e spesso effettivamente
sono) delle immagini retoriche di un vecchio mondo an-
tico a cui ancorare le nostre nostalgie. Non di rado nei
paesi delle aree interne la vita è dura, il senso di solitudine
delle persone anziane e delle persone disabili è più se-
vero che altrove, le opportunità di lavoro dei giovani sono
scarse, così come quelle di socializzazione. 
Eppure, spesso, tali immagini retoriche sono le sole ri-
sorse a cui un paese delle aree interne può ancorarsi per
tentare di invertire i processi di abbandono territoriale e
riequilibrare il rapporto con la città (Clemente, 2018), di
ricostruire «le sinergie interrotte tra territorio, ambiente
e produzione.» (Magnaghi, 2010), di definire una nuova vi-
sione di sviluppo basata «sull’interdipendenza e la coo-
perazione dei diversi sistemi territoriali.» (De Rossi e Ma-
scino, 2020).

È su queste risorse che possono fare leva strategie e ipo-
tesi di sviluppo locale sostenibile che associno, in un
unico progetto, le pratiche (agrarie e non) e gli insedia-
menti. Accanto ad azioni volte a ricostruire il tessuto eco-
nomico, a mantenere e a rinnovare la capacità di auto-
sufficienza, adattamento e cooperazione, forme di turi-
smo culturale e di esperienza incentrate sulla valorizza-
zione del patrimonio artistico e architettonico, delle pro-
duzioni enogastronomiche, dei paesaggi tradizionali,
della pratica sportiva e, in generale, del patrimonio bio-
culturale locale, possono svolgere un ruolo importante
(inter alia, Smith, 2006; Sharpley e Stone, 2011; du Cross,
2016; Garcia Henche, 2018). 
Il turismo culturale e di esperienza è una forma di turi-
smo capace di sollecitare forme di economia della cono-
scenza innovative e rivolte alla sostenibilità e alla salva-
guardia dei territori visti negli aspetti naturali e storico-
antropologici.
Esso tende ad esaltare la diversità culturale «non solo in
termini di crescita economica, ma anche come mezzo
per raggiungere un’esistenza intellettuale, emotiva, mo-
rale e spirituale più soddisfacente.» (UNESCO, 2001) e
l’intelligenza culturale (Earley e Ang, 2003; Rizzo, 2015),
intesa come un fattore di spinta del desiderio dei turisti
di conoscere altre culture e i loro sistemi di valore inglo-
bati nel concetto di genius loci (vedi Norberg Shulz,
1980; 1985).
Questa visione del turismo è coerente con la Conven-
zione di Faro secondo la quale i luoghi, i beni e le prati-
che del patrimonio culturale sono importanti non tanto
per il loro valore intrinseco, ma per i significati, gli usi e
i valori che rappresentano per le persone che li custodi-
scono. Secondo la Convenzione di Faro, infatti, il patri-
monio culturale dovrebbe essere finalizzato ad arric-
chire «i processi di sviluppo economico, politico, sociale
e culturale e di pianificazione dell’uso del territorio.»
(Consiglio d’Europa, 2005, art. 8, lett. a). Inoltre, l’identi-
ficazione, lo studio, la protezione e la conservazione del
patrimonio culturale appartengono agli abitanti che
hanno lo scopo di «promuovere azioni per migliorare
l’accesso all’eredità culturale, in particolare per i giovani
e le persone svantaggiate, al fine di aumentare la consa-
pevolezza sul suo valore, sulla necessità di conservarlo
e preservarlo e sui benefici che ne possono derivare.»
(Consiglio d’Europa, 2005, art. 12, lett. d).
Occorre essere consapevoli, tuttavia, che attivare processi
di rigenerazione nei paesi delle aree interne non è facile. 
Innanzitutto, tali processi necessitano di essere alimen-
tati da interventi ‘esogeni’ quali, ad esempio, un miglio-
ramento dell’accessibilità geografica (raggiungibilità) e
dell’accessibilità spaziale, il superamento del digital di-
vide e la realizzazione di servizi pubblici e infrastrutture. 
I processi di rigenerazione, tuttavia, non possono basarsi
unicamente su investimenti pubblici – pur importanti
come catalizzatori – ma richiedono come componente
essenziale la partecipazione degli abitanti. Per tentare di
ri-costruire un tessuto economico che renda sostenibile
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Figura 2 - Il paese di Pietracamela (TE), integrato perfetta-
mente nel suo contesto ambientale. Sullo sfondo il massiccio
del Gran Sasso. (Foto: Leo Medori).
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e duraturo nel tempo gli interventi attuati, occorre, in
pratica, integrare gli investimenti pubblici con appro-
priati modelli organizzativi di partecipazione degli abi-
tanti a vari livelli (operativo, gestionale, finanziario).
Molte esperienze di imprese e cooperative di comunità,
in Italia e in Europa, vanno in questa direzione (Mori e
Sforzi, 2019). 

Il coinvolgimento degli abitanti dovrebbe riguardare, sia
quelli che sono rimasti e i nuovi abitanti sia quelli che
sono emigrati. Dai primi si possono acquisire informa-
zioni preziose sulle pratiche sociali, lavorative e sulla vita
quotidiana, sulla loro immagine dei valori territoriali,
sulla loro interpretazione della sostenibilità, sulle poten-
zialità territoriali, urbane e sociali inespresse, ma anche
sulle progettualità che, tra mille difficoltà, vengono por-
tate coraggiosamente avanti e che talvolta fanno dei
paesi delle aree interne veri incubatori di idee e di inno-
vazioni produttive e sociali da sostenere e da valorizzare
(Becattini, 2015; De Rossi, 2018). Dai secondi si possono
apprendere le ragioni che li hanno indotti a emigrare e
il tipo di legame che ancora persiste con il luogo di ori-
gine. Inoltre, si potrebbe verificare la loro disponibilità
a contribuire al processo di riqualificazione del loro
paese trasferendo, anche per periodi limitati, le compe-
tenze ed esperienze acquisite nei territori che li hanno
accolti3. 

In pratica, lo sviluppo è la chiave per combattere lo spo-
polamento dei paesi delle aree interne, ma difficilmente
ci può essere uno sviluppo duraturo senza l’attivismo
delle comunità locali.

2.   IL CONTESTO DELLA RICERCA

Nei paesi albanesi delle aree interne le condizioni di vita
sono spesso più difficili che altrove. Prima di tutto, l’in-
tenso fenomeno della migrazione (un male endemico in
Albania), ripreso con intensità virulenta dopo la caduta
del regime comunista (Gëdeshi e King, 2019), ha forte-
mente indebolito la struttura socio-economica del
Paese. Secondo i dati della Banca Mondiale, dal 1990 al
2010, 1.438.300 albanesi hanno lasciato il Paese, il 45,4%
della popolazione residente (World Bank, 2011). Questo
dato poneva l’Albania al 9° posto tra tutti i Paesi del
mondo per quantità di emigrati in rapporto alla popola-
zione.

Successivamente i flussi migratori si sono un po’ ridotti.
Secondo un rapporto della Banca Mondiale del 2016, re-
lativo a dati del 2013, lo stock di emigranti rispetto alla
popolazione residente nel 2013 era pari al 43,6% (17°
posto nel mondo).  Preoccupa, tuttavia, l’aumento degli
emigranti con un titolo di studio di livello universitario,

cresciuto dal 9% del totale del 2000, al 9,9% del 2011 (15°
posto nel mondo) (World Bank, 2011; 2016). 

Si possono, poi, citare altri fattori che aggravano la situa-
zione: 

1) La debolezza del tessuto sociale, imprenditoriale ed
economico; 

2) Il basso livello di istruzione degli abitanti; 

3) La mancanza di infrastrutture e servizi pubblici ade-
guati; 

4) La mancanza di forme organizzate di cooperazione e
solidarietà; 

5) Il ruolo sottomesso delle donne (soprattutto nel nord
del Paese); 

6) La mancanza di consapevolezza del valore del patrimo-
nio culturale custodito; 

7) La difficoltà per gli abitanti di svolgere un ruolo attivo
nella protezione del proprio territorio contro le mi-
nacce esterne.

La ricerca “The Diaspora as a Resource for the Knowledge,
Preservation and Enhancement of the Lesser Known Cul-
tural Sites in Albania”4 si inserisce in questo contesto.  

Nel corso della ricerca, sono stati studiati cinque villaggi
situati da sud a nord dell’Albania: 

1. Bënjë, Kosinë e Leusë, nel circondario di Përmet, al
confine con la Grecia;

2. Zvërnec, un villaggio costiero nel Comune di Valona,
nel centro-sud del Paese;

3. Razëm, un villaggio montano ai piedi delle Alpi albanesi
nel Comune di Malësi e Madhe, al confine con il Mon-
tenegro. (Fig. 3)

Anche se ciascuno di questi villaggi ha una propria storia
ed esprime specifici problemi, potenzialità e significati,
essi hanno anche alcune caratteristiche comuni. 
Tra queste, possiamo citare:

 – La presenza della Cooperazione italiana che agisce at-
traverso ONLUS ben integrate nei luoghi e apprezzate
dalle comunità locali5;

 – La religione cristiana degli abitanti dei villaggi. In parti-
colare: cattolici a Razëm; ortodossi negli altri villaggi
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4 Questo progetto di ricerca si è aggiudicata una call lanciata
dall’International Organization for Migration-IOM (RFP n.: AL
10/18/338 “Design and implementation of a Fellowship Scheme
for Integrated Territorial/Local Development”). È stato conce-
pito e sottomesso dal prof. Antonio Lauria (Dipartimento di Ar-
chitettura di Firenze) e da altri membri del Florence Accessibi-
lity Lab, un’Unità di Ricerca Interdipartimentale dell’Università
di Firenze. La ricerca si è svolta nell’ambito di “Engage the Al-
banian Diaspora to the Social and Economic Development of
Albania”, un programma finanziato dall’Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo (AICS) di Tirana e sostenuto dal
Governo Albanese. 
5 In particolare, CESVI a Përmet, CELIM a Valona e VIS a Scu-
tari.

3 Su questo tema sono rilevanti i programmi attivati dall’Interna-
tional Organization for Migration-IOM. 
Vedi https://albania.iom.int/
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dove, tuttavia, vi sono minoranze musulmane, in parti-
colare, Bektashi (membri di un culto mistico islamico)6;

 – Monumenti naturali e culturali di particolare
valore. Tutti i villaggi si trovano all’interno di parchi na-
turali o nelle loro prossimità. Il villaggio di Bënjë, in par-
ticolare, è stato riconosciuto come “centro storico” e
l’area che lo circonda come “area protetta” (Decisione
del Consiglio dei Ministri n. 776 del 02.11.2016); (Fig. 4)

 – Materie prime agricole di qualità e prodotti alimentari
tipici ancora realizzati secondo procedimenti e me-
diante utensili tradizionali (formaggi, raki, gliko, ecc.);

 – Un naturale senso di ospitalità verso i forestieri;

 – Gli intensi flussi migratori, sia interni (in particolare
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6 La sede mondiale dell’ordine sufi dei Bektashi (Kryegjyshata) si
trova a Tirana. L’ordine si trasferì in Albania nel 1929 a seguito
della legge approvata nel 1925 dal governo di Ataturk che vietava
la pratica dei riti bektashi in Turchia. La presenza dei Bektashi in
Albania è nota dal XVI secolo (Saliu, 2011).

verso la capitale) sia esterni (in particolare verso Europa
e Nord America) della parte della popolazione più gio-
vane e attiva a causa della mancanza di lavoro. Il nu-
mero dei residenti nei villaggi analizzati varia dagli 80
di Bënjë (in gran parte anziani) ai circa 1.000 di Kosinë
(Laurìa, Flora e Guza, 2020);

 – Le difficili condizioni di vita determinate dalla forte ca-
renza delle infrastrutture viarie, dall’inefficienza dei si-
stemi di fornitura di acqua potabile ed elettricità, dalla
carenza dei principali servizi pubblici, dall’assenza di
adeguati sistemi per la raccolta e il trattamento dei ri-
fiuti.

 – L’assenza o la forte carenza di servizi turistici (con l’ec-
cezione parziale di Razëm).

Figura 3 -Mappa dell’Albania con indicazione dei villaggi ana-
lizzati nel corso della ricerca.

Figura 4 -Una casa torre del villaggio di Bënjë. (Foto: Autore).

3.   LA RICERCA

“The Diaspora as a Resource for the Knowledge, Preser-
vation and Enhancement of the Lesser Known Cultural
Sites in Albania” è stata sia un’esperienza di formazione
alla ricerca che una ricerca-azione (Lewin, 1946).
Una sua caratteristica distintiva riguarda il ruolo svolto da
membri della diaspora albanese in Italia (studenti univer-
sitari, giovani architetti e ricercatori). Come un ponte me-
taforico lanciato tra le due sponde del Mare Adriatico, la
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La Educational Action è consistita in un Seminario Tema-
tico (“Albania dei piccoli borghi”) riservato a membri della
diaspora albanese in Italia iscritti presso Corsi di Studio
dell’Università di Firenze a cui si sono aggiunti studenti
dell’Università “Nostra Signora del Buon Consiglio” di Ti-
rana. Il Seminario, svolto presso il Dipartimento di Archi-
tettura di Firenze e per una settimana in Albania, era fina-
lizzato a rilevare, mediante laser scanner e fotogramme-
tria, e a restituire graficamente tre beni architettonici nei
villaggi del circondario di Permët: il Ponte Katiu e l’area
termale nella valle del fiume Lëngarica, a Bënjë; la Chiesa
della Dormizione di Maria a Kosinë e l’area circostante, la
Chiesa della Dormizione di Maria a Leusë.
La Research Action, invece, è stata svolta da un gruppo di
lavoro composto da 6 borsisti di ricerca della diaspora al-
banese in Italia, ciascuno con competenze specifiche,
sotto la supervisione del responsabile scientifico della ri-
cerca e di altri docenti dell’Università di Firenze.
Per prima cosa è stata condotta un’indagine esplorativa
sui cinque villaggi selezionati che mirava a raccogliere 
informazioni preliminari sui luoghi, a stabilire contatti con
le autorità civili e religiose locali e con i leader informali
delle comunità, e a raccogliere ogni documento utile
(libri, mappe, fotografie, regolamenti, ecc.) per la cono-
scenza dei luoghi e della vita comunitaria. Successiva-
mente, il gruppo di lavoro ha svolto sul campo una analisi
comprensiva e dettagliata.
L’analisi sul campo (svolta dal 1° maggio al 31 luglio del
2019) ha dato luogo a tre attività svolte in parallelo: 
1. Interviste semi-strutturate volte a comprendere le esi-
genze e le aspettative degli abitanti del villaggio;  

2. Compilazione di schede di rilievo volte alla conoscenza
delle caratteristiche dell’edilizia tradizionale;
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ricerca ha permesso loro di riannodare i legami con il
Paese d’origine riscoprendo la consapevolezza delle pro-
prie radici (De Martino, 1959). La loro partecipazione alla
ricerca ha reso possibile un reciproco scambio di infor-
mazioni, conoscenze ed esperienze tra i due Paesi. Non
solo hanno trasferito verso l’Albania conoscenze e com-
petenze nel campo della salvaguardia e valorizzazione del
patrimonio culturale acquisite in Italia, ma hanno anche
reso possibile l’accesso diretto alla letteratura scientifica
disponibile (prevalentemente in albanese) e la raccolta di
preziosi dati sul campo direttamente dagli abitanti dei vil-
laggi, trasferendo queste informazioni ai membri non al-
banesi del gruppo di lavoro. 

La ricerca è durata 18 mesi e per 3 mesi si è svolta in Alba-
nia, nei 5 villaggi selezionati come casi di studio.
Il progetto di ricerca è stato strutturato in quattro fasi. 
(Fig. 5) La prima fase – la Methodological Phase – ha riguar-
dato la messa a punto del piano di lavoro e degli strumenti
operativi della ricerca. Inoltre, in questa fase sono stati
identificati i cinque villaggi da analizzare.

Nella fase successiva – la Context Analysis Phase – questi
villaggi sono stati studiati mediante ricerche sul campo e
analisi della letteratura scientifica7, con un approccio che
parte dalla valutazione degli aspetti generali della vita co-
munitaria alla conoscenza delle caratteristiche specifiche
che la contraddistinguono. Si rivelano diversi angoli da cui
una comunità può essere osservata, a partire dal patrimo-
nio culturale che essa ha prodotto nel corso del tempo.

La Context Analysis Phase alimenta sia la Strategic Analysis
Phase che la Pilot Phase della ricerca8. Il prodotto della
Strategic Analysis Phase sono le Guidelines for a Sustaina-
ble Tourism Development through the Enhancement of
the Cultural Heritage; il prodotto della Pilot Phase consiste
nella definizione di ipotesi progettuali relative a tre beni
architettonici nei tre villaggi menzionati del circondario
di Permët (uno per ogni villaggio).  

Il disegno metodologico della ricerca è stato modellato
tenendo conto delle indicazioni del Bando (vedi nota 4),
dell’esigenza di coinvolgere membri della diaspora alba-
nese in Italia spesso alla prima esperienza di ricerca, delle
peculiari condizioni del contesto di intervento.

3.1 La Context Analysis Phase

La Context Analysis Phase, svolta dal 1° febbraio al 30 ago-
sto 2019, è articolata in due Azioni: la Educational Action
e la Research Action. 

7 Per le pubblicazioni consultate (molte in lingua albanese) per
ciascuno dei 5 villaggi e per ciascuno dei beni architettonici stu-
diati, si rimanda a Laurìa, Guza e Flora (2020).
8Nella call IOM, queste fasi di ricerca erano denominate in modo
diverso: Context Analysis Phase, era “Analysis Phase”; Strategic
Analysis Phase era “Model Phase”; Pilot Phase era “Piloting
Phase”.

Figura 5 - Schema che descrive il disegno metodologico della
ricerca.
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3. Analisi dettagliata dei valori architettonici, paesaggistici
e identitari di un bene architettonico rappresentativo
di ognuno dei villaggi analizzati.

L’intervista ha esplorato i seguenti argomenti: 1) profilo
dell’intervistato, 2) vita quotidiana nel villaggio, 3) luoghi
della vita sociale, 4) tradizioni e riti della comunità, 5) rap-
porto con le autorità locali e opinioni sui servizi pubblici,
6) attuali trasformazioni e differenze rispetto al passato e
7) aspettative e speranze degli abitanti. 

Complessivamente, sono state intervistate 80 persone (se-
lezionate grazie all’aiuto delle ONG italiane operanti sui
territori) per un totale di circa 2.300 minuti di conversa-
zione. (Fig. 6) Questa attività ha aiutato il gruppo di lavoro
a comprendere le dinamiche che caratterizzano i villaggi
studiati dal punto di vista degli abitanti e ad analizzare il
rapporto tra la vita del villaggio e lo spazio fisico alle di-
verse scale (abitazioni, insediamenti, territorio).

La scheda di rilievo degli edifici presenta i seguenti campi: 

1) dati principali e inquadramento generale, 2) caratteri-
stiche tipologiche, 3) caratteristiche tecnologiche, 4) stato
di conservazione, 5) vulnerabilità sismica, 6) disegni cor-
redati da foto, e 7) note. 

Sono stati analizzati complessivamente 38 edifici residen-

ziali. Di questi, 15 (3 per ogni villaggio tra quelli più rap-
presentativi della tradizione edilizia locale) sono stati de-
scritti nei rapporti di analisi. Attraverso l’attività di rilievo
è stato possibile attuare un primo concreto avvicinamento
alle culture costruttive locali. (Fig. 7)
Infine, sono stati accuratamente analizzati cinque beni ar-
chitettonici. Si tratta di quattro Monumenti Culturali di I
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Figura 6 - Una pausa durante un’intervista ad un’abitante di Leusë.

Figura 7 - Schizzi elaborati durante il rilievo degli edifici.
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categoria9 – il Ponte Katiu a Bënjë (metà del XVIII sec.), la
Chiesa della Dormizione di Maria a Kosinë (tra il XII e il
XIII sec.), la Chiesa della Dormizione di Maria a Leusë
(inizi del XIX sec.), e la Chiesa della Dormizione di Maria
a Zvërnec (tra il XIII e il XIV sec.) – e un complesso resi-
denziale degli inizi del XX sec. a Razëm.10 (Fig. 8) Di questi
manufatti è stata effettuata un’analisi storico-tipologica ed

è stata raccolta una serie ragguardevole di dati relativi ai
materiali e agli elementi costruttivi. Inoltre, è stata svolta
un’attenta analisi delle cause di degrado di ogni elemento
costruttivo (muri di sostegno, fondazioni, muri portanti,
partizioni, pavimenti, tetti, ecc.). Infine, sono stati descritti
i valori che questi edifici rappresentano per gli abitanti dei
villaggi e dei territori circostanti.

rivista valori e valutazioni n. 30 - 2022108

9 In Albania, l’espressione “Monumento Culturale” si riferisce a
tutti gli edifici di valore storico-culturale soggetti alla protezione
dello Stato. Si tratta di un concetto che non ha solo lo scopo di
classificare il patrimonio culturale, ma mira anche a regolamentare
gli interventi di conservazione e restauro. A seconda del valore
storico dell’edificio, si identificano due categorie: (1) “Monumento
Culturale di I categoria”, le cui caratteristiche architettoniche e
tecniche devono essere integralmente preservate (sia all’esterno
che all’interno) e le cui eventuali modifiche morfologiche possono
solo essere reversibili; (2) “Monumento Culturale 

Figura 8 - I beni architettonici analizzati. 1. Interno della Chiesa di Leusë; 2. Chiesa di Zvërnec; 3. Chiesa di Kosinë; 4. Ponte
Katiu e area termale a Bënjë; 5. Un edificio del complesso residenziale di Razëm.

1

2

di II categoria”, in cui la protezione è limitata agli elementi archi-
tettonici esterni. Vedi Legge 27/2018 “Për trashëgiminë kulturore
dhe muzetë” (“Per i beni culturali e i musei”) e leggi precedenti
(Pompejano, 2020).
10 Come è stato accennato, il rilievo digitale e la restituzione grafica
dei monumenti dei villaggi del circondario di Permët (il Ponte
Katiu e l’area termale, la Chiesa della Dormizione di Maria a Kosinë
e la Chiesa della Dormizione di Maria a Leusë) sono stati svolti
dagli studenti del Seminario tematico “Albania dei piccoli borghi”.

3

4

5
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I dati raccolti sul campo sono stati incrociati con le infor-
mazioni acquisite mediante la letteratura scientifica. A tal
proposito, sono stati analizzati molti documenti eteroge-
nei, a partire dalle relazioni dei progetti di restauro messi
a disposizione dall’Istituto Nazionale dei Beni Culturali
(Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore). Le informa-
zioni così prodotte hanno dato luogo a tre report (uno per
i tre villaggi del circondario di Permët e uno ciascuno per
i villaggi di Razëm e Zvërnec). 

Ciascuno di questi report inizia con una panoramica ge-

nerale il cui scopo è quello di offrire una conoscenza pre-
liminare del villaggio nel suo contesto (gli aspetti storici,
paesaggistici, urbani e sociali, la storia dell’insediamento
e la sua struttura sociale ed economica). Segue un’analisi
basata su una serie di indicatori (17 in totale) associati a
specifiche domande di ricerca. Gli indicatori sono uno
strumento flessibile per esplorare i principali aspetti della
vita comunitaria e sono la spina dorsale che supporta e
dirige il flusso di informazioni raccolte attraverso la lette-
ratura scientifica, testimoni privilegiati e sopralluoghi.
(Tab. 1) 

No INDICATORI DOMANDE DI RICERCA 
1. Storia del villaggio Come e quando si è formato il villaggio? Quali sono gli eventi più importanti della sua

storia?

2. Demografia Quante persone vivono stabilmente nel villaggio? Quante persone hanno lasciato il vil-
laggio negli ultimi anni? Dove sono emigrati?

3. Risorse informative Ci sono informazioni o documenti disponibili sul villaggio (libri, cartografia, immagini,
progetti, ecc.)?

4. Viabilità e Accessibilità Il villaggio è facilmente raggiungibile dalle principali vie di comunicazione? Quali sono
le condizioni delle strade all’interno del villaggio? Quali sono le condizioni di accessibi-
lità delle principali risorse, luoghi e servizi?

5. Relazioni con le città e i villaggi
vicini

Quali sono i rapporti degli abitanti del villaggio con le comunità circostanti? Quando (in
quali occasioni) si attivano queste relazioni?

6. Identità a struttura sociale Qual è la struttura sociale della comunità? L’identità locale è frammentata o coesa? Come
viene espressa? I collegamenti di gruppo (in-group bonding) prevalgono rispetto a quelli
verso l’esterno (out-group bridging)? Qual è la relazione tra la gente del posto e il suo
passato? C’è una visione condivisa del futuro? Quali sono le tendenze emergenti all’in-
terno delle giovani generazioni? Come si esprime la solidarietà sociale tra gli abitanti del
villaggio? Esiste una qualche forma di rete di solidarietà sociale informale?

7. Tradizioni locali Ci sono feste e tradizioni popolari specifiche? La comunità è in grado di preservare i va-
lori e le tradizioni locali? Quali sono i prodotti tipici e i piatti tradizionali? Quali tipi di
conoscenza tradizionale sono andati perduti?

8. Artigianato Quali sono i principali prodotti tipici dell’artigianato locale? Ci sono artisti e/o artigiani
locali (ceramisti, falegnami, fabbri, ecc.)?

9. Paesaggio Quali sono le specificità e la struttura del paesaggio?
Ci sono beni paesaggistici e aree di notevole interesse turistico? Quali sono le principali
modifiche che il paesaggio ha subito nel tempo? Ci sono minacce e criticità? Esistono
sentieri fruibili da escursionisti e itinerari fruibili da ciclisti? Questi percorsi sono segna-
lati/attrezzati?

10. Spazio pubblico Che tipo di spazio pubblico è presente nel villaggio? Quali sono i tratti distintivi dello
spazio pubblico? Quali spazi pubblici del villaggio sono abitualmente utilizzati dagli abi-
tanti? Come e quando gli abitanti utilizzano gli spazi pubblici? Qual è lo stato di conser-
vazione dello spazio pubblico?

11. Patrimonio edilizio Quali sono i principali beni culturali? Ci sono notizie storiche su di loro? Qual è il loro
ruolo nella vita della comunità? Quali sono le caratteristiche principali della cultura edi-
lizia locale? Qual è lo stato di conservazione generale del patrimonio edilizio?

12. Istituzioni comunitarie Quali sono le istituzioni civili e religiose locali? Quali sono le loro attività principali?
Quali sono i rapporti degli abitanti del villaggio con le istituzioni locali e centrali?

13. Dotazioni infrastrutturali La fornitura di acqua ed elettricità è adeguata? C’è una rete fognaria? Esiste un servizio
di raccolta rifiuti? Quali sono le principali criticità?

14. Servizi pubblici Che tipo di servizi pubblici (educativi, sanitari, socio-assistenziali, ricreativi, ecc.) sono presenti
nel villaggio o nelle immediate vicinanze? Il servizio di trasporto pubblico è disponibile?

Tabella 1 - Indicatori e domande di ricerca identificati per la descrizione di ciascun villaggio
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La Context Analysis Phase si conclude con un’analisi
SWOT, che mira a delineare, per quanto possibile, i pro-
blemi e le potenzialità di ogni villaggio. L’analisi SWOT,
per il ruolo specifico che svolge nella ricerca, non rappre-
senta solo un prodotto della Context Analysis Phase, ma
anche un ponte metaforico tra essa e la successiva Strate-
gic Analysis Phase. (Fig. 9)

3.2 La Strategic Analysis Phase

Richiamando la Pianificazione Strategica (Bryson, 1989; Ba-
gnasco, 2003), dopo l’Analisi del Contesto, volta a mettere
in luce punti di forza e di debolezza dei villaggi, la ricerca
prevede la fase di Analisi Strategica. Nel nostro caso, essa
consiste in un insieme strutturato di strategie e azioni
‘aperte’ (Linee Guida). Esse che non aspirano a definire
obiettivi certi e a delineare un futuro prestabilito, non rap-
presentano «un corpo unitario di concetti e procedure,
ma un campo di esperimenti.» (Perulli, 2004).

Per ciascuno dei villaggi analizzati, le strategie e le azioni
proposte nelle Linee Guida potranno di seguito essere
esaminate sulla base delle risorse (umane, economiche,
informative, ecc.) disponibili al fine di elaborare concreti
Piani di Sviluppo Locale (PSL) incardinati alle potenzialità
culturali e ambientali espresse dai villaggi e volti a inne-
scare/consolidare percorsi di sviluppo turistico sosteni-
bile e il più possibile de-stagionalizzato (Cimnaghi, Mon-

dini, Valle, 2017). Il PSL potrà concretizzare i risultati attesi
quanto più sarà affiancato da un efficace Piano di Marke-
ting Territoriale. (Fig. 10) 

In ogni villaggio, il Piano di Marketing Territoriale do-
vrebbe essere finalizzato non solo ad attuare politiche
volte ad attrarre turisti, nazionali e/o internazionali. Do-
vrebbe anche aspirare ad attrarre nuovi residenti, com-
presi gli abitanti dei villaggi che sono emigrati in altre lo-
calità dell’Albania o all’estero. I ‘migranti di ritorno’, par-
tecipando alle opportunità di sviluppo turistico ipotizzate
nelle Linee Guida, potrebbero contribuire efficacemente
alla rigenerazione socio-economica, ambientale, culturale
e tecnologica dei villaggi (vedi Bottero e Mondini, 2009).

La Strategic Analysis Phase si è svolta dal 1° settembre 2019
al 31 gennaio 2020 da un gruppo di lavoro che compren-
deva 6 borsisti di ricerca membri della diaspora albanese
in Italia. Il suo scopo consiste nella elaborazione delle
Guidelines for a Sustainable Tourism Development
through the Enhancement of the Cultural Heritage.

Le Linee Guida sono un contributo originale di idee e co-
noscenze. Esse offrono un ampio spettro di proposte con-
crete, raccomandazioni e suggerimenti per attivare pro-
cessi di sviluppo sostenibile incentrati sulla valorizza-
zione, ai fini turistici, del patrimonio culturale dei villaggi
analizzati. Da un lato aspirano a innescare bonding pro-
cesses per rafforzare i legami interni di coesione sociale,
cooperazione, solidarietà, reciprocità, ecc.; dall’altro, a
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Figura 9 - Struttura, fonti e strumenti dei report della Context
Analysis Phase.

Segue Tabella 1 - Indicatori e domande di ricerca identificati per la descrizione di ciascun villaggio

No INDICATORI DOMANDE DI RICERCA 
15. Strutture e servizi turistici Ci sono servizi turistici? Sono disponibili strutture ricettive nel villaggio o nelle imme-

diate vicinanze? Di che tipo? Quanti posti letto sono disponibili?

16. Accesso alle infrastrutture tecno-
logiche e uso dei social media

L’accesso a Internet è disponibile nel villaggio? Gli abitanti dei villaggi usano i social net-
work? Qual è il livello e la qualità della copertura di rete degli operatori mobili?

17 Progetti e proposte in atto e
previsti 

Ci sono progetti di valorizzazione/riqualificazione in corso o futuri riguardanti il villag-
gio? Da chi sono finanziati questi progetti?

Figura 10 - L’analisi strategica come fase della Pianificazione
strategica.
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promuovere bridging processes, per creare le condizioni
per stabilire relazioni che vadano oltre i confini fisici e cul-
turali di una comunità, rafforzando/ricostruendo i rap-
porti tra i singoli villaggi e il loro contesto (Putnam, 2004).

Le strategie e le azioni incluse nelle Linee Guida rappre-
sentano i potenziali fattori di competitività dei villaggi ana-
lizzati. Esse fanno leva sulla conoscenza, inerente ai luoghi
e al capitale sociale dei villaggi, che ha contribuito alla se-
colare costruzione di una catena di trasmissione socio-
economica attraverso il lavoro, i riti e le consuetudini di
una comunità. 

Gli obiettivi specifici delle Linee Guida possono essere
riassunti come segue:

1. Fornire spunti per supportare i processi di contrasto
allo spopolamento e all’abbandono dei villaggi;

2. Promuovere l’identità locale e il capitale sociale dei vil-
laggi;

3. Preservare la diversità culturale e sostenere i principi
dell’inclusione sociale e dell’uguaglianza di genere;

4. Promuovere le risorse culturali, architettoniche e pae-
saggistiche;

5. Proporre azioni replicabili in materia di conservazione
e valorizzazione turistica del patrimonio culturale dei
villaggi in una prospettiva di sostenibilità ambientale,
culturale, sociale ed economica;

6. Dimostrare che il patrimonio culturale è un fattore par-
ticolarmente efficace per innescare e consolidamento
di processi di Sviluppo Umano coerenti, duraturi e so-
stenibili (Sen, 1987; UNDP, 2010; Nussbaum, 2011);

7. Ispirare le politiche urbane e fornire orientamenti per
l’attuazione della pianificazione urbana e paesaggistica.

In termini generali, le Linee Guida sono rivolte a tutti co-
loro che hanno a cuore il tema della valorizzazione del pa-
trimonio culturale dei villaggi delle aree interne come mo-
tore di sviluppo sostenibile. In particolare, esse costitui-
scono una base metodologica e di conoscenza a disposi-
zione degli abitanti dei villaggi analizzati, dei decisori (isti-
tuzioni centrali, amministrazioni locali), delle associazioni,
delle ONG, degli agenti di sviluppo locale, degli operatori
economici, degli studiosi e dei progettisti.

3.2.1 La struttura delle Linee Guida

Le Linee Guida sono divise in 3 Parti: la prima Parte ri-
guarda i 3 villaggi del circondario di Permët (Bënjë, Leusë
e Kosinë); la seconda Parte riguarda il villaggio di Razëm;
la terza Parte è dedicata al villaggio di Zvërnec.
Ognuna di queste Parti si apre con una Introduzione che
descrive brevemente il contesto geografico e amministra-
tivo del villaggio (o dei villaggi), alcuni aspetti demografici,
le esigenze e le aspettative degli abitanti, le attività pro-
duttive e le vocazioni territoriali. 
I contenuti delle Linee Guida sono suddivisi in 4 livelli in-
formativi:
– Livello 1: Argomento
– Livello 2: Descrizione generale
– Livello 3: Strategie di intervento
– Livello 4: Azioni. (Fig. 11)
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Figura 11 - Livelli informative e Argomenti delle Linee Guida.
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GliArgomenti sono relativi a due settori di conoscenza: (1)
il patrimonio culturale intangibile, e (2) il patrimonio cultu-
rale tangibile. Queste due connotazioni del patrimonio cul-
turale sono viste nelle Linee Guida come un tutto unico,
rappresentando il sapere ‘complessivo’ espresso da una co-
munità. Il patrimonio intangibile è legato all’eredità e alla
permanenza di tradizioni, culture ed esperienze in un de-
terminato contesto. Il patrimonio tangibile si esplicita in
termini di paesaggio e spazio costruito (quest’ultimo inteso
come un insieme di pieni e di vuoti, di strutture costruite
collegate da spazi pubblici e privati a cielo aperto).

Ogni Argomento (livello informativo 1.) affronta un aspetto
particolare del patrimonio culturale. 

Per quanto riguarda il patrimonio culturale intangibile,
sono sviluppati i seguenti Argomenti:
– Patrimonio alimentare;

– Tradizioni, pratiche sociali e artigianato locale.

L’Argomento del Patrimonio alimentare si concentra sulle
produzioni enogastronomiche tipiche, dalle materie prime
di qualità agli utensili e alle procedure tradizionali impie-
gati nei processi di trasformazione; l’Argomento delle Tra-
dizioni, pratiche sociali e artigianato locale mira a descri-
vere riti (feste popolari, religiose e pagane della cultura
contadina), oggetti e procedure della cultura materiale,
canti, danze e musiche popolari, ecc. 

Per quanto riguarda il patrimonio culturale tangibile, gli Ar-
gomenti sono rapportati alla “scala di intervento” (Fitch,
1982): dalla scala territoriale alla scala insediativa e, quindi,
alla scala edilizia. In particolare sono sviluppati i seguenti
Argomenti:
– Paesaggio;

– Insediamenti ed edifici;

– Bene architettonico.

L’Argomento del Paesaggio prende in considerazione le op-
zioni di sviluppo relative ai sistemi naturali e allo spazio  an-
tropico a scala territoriale, nonché le sfide relative alla mo-
bilità, alla raggiungibilità e all’accessibilità (strade, sentieri
ancestrali, segnaletica, aree di sosta e ristoro, ecc.).

L’Argomento degli Insediamenti ed edifici esplora le carat-
teristiche urbane su cui operare al fine di migliorare la qua-
lità della vita nei villaggi e l’offerta turistica: spazi pubblici,
infrastrutture e servizi pubblici da creare o migliorare, atti-
vità specifiche o catalizzatori sociali in grado di elevare la
qualità della vita. Per quanto riguarda gli edifici, conside-
rando la necessità di fornire nuovi servizi turistici, sono
state valutate tre diverse opzioni: (1) riconversione funzio-
nale delle strutture esistenti (nuovi utilizzi che sostitui-
scono quelli precedenti), (2) rigenerazione funzionale (ot-
timizzazione degli usi esistenti), e (3) diversificazione fun-
zionale (introduzione di nuovi usi mantenendo quelli esi-
stenti) (Tiesdell, Oc e Heath, 1996).
Infine, particolare attenzione è dedicata ai cinque beni ar-
chitettonici selezionati (uno per ogni villaggio). Ognuno di
essi racchiude l’identità e la memoria del villaggio. Come è
stato detto, lo Stato albanese ha riconosciuto quattro dei

cinque beni architettonici analizzati come “Monumenti
Culturali di I categoria”. Sono, quindi, capolavori di valore
storico, architettonico e culturale. L’obiettivo è compren-
dere i significati che esprimono (dal punto di vista architet-
tonico e comunitario), sottolineare i problemi di conserva-
zione che presentano e sviluppare il loro potenziale ine-
spresso di attrarre visitatori e produrre cultura.
Per ciascuno degli Argomenti è prevista una Descrizione
generale (livello informativo 2.) in cui la situazione attuale
in termini di criticità (debolezze e minacce) e le prospettive
di sviluppo (punti di forza, opportunità), nonché le risorse
disponibili (umane, patrimoniali, comunitarie, informative,
normative e finanziarie) sono descritte in forma narrativa.
Le Strategie di Intervento proposte (livello informativo 3.)
sono di diversa tipologia:
– S.1 Strategie di Istruzione e formazione, per creare com-

petenze (al fine di rilanciare vecchi mestieri e crearne
di nuovi) legate direttamente o indirettamente al tu-
rismo culturale e di esperienza e a rafforzare la con-
sapevolezza degli abitanti sul valore del patrimonio
culturale quale mezzo per collegare il passato al pre-
sente e produrre valore;

– S.2 Strategie di pianificazione, per creare strumenti di
pianificazione urbana e paesaggistica e/o per fornire
raccomandazioni volte a valorizzare il paesaggio lo-
cale e incoraggiare il rinnovamento urbano e am-
bientale;

– S.3 Strategie di coesione sociale, per rafforzare le reti so-
ciali e un senso di identità all’interno della comunità,
per tendere verso la parità di genere e valorizzare la
diversità culturale, per rafforzare il rapporto tra la co-
munità e la sua storia e i suoi valori e sviluppare il ri-
spetto e la comprensione reciproci; 

– S.4 Strategie di qualità della vita, per migliorare la qualità
della vita degli abitanti e l’accoglienza verso i visitatori,
migliorando i servizi urbani e le reti infrastrutturali;

– S.5 Strategie di conoscenza e conservazione del patrimo-
nio culturale, per produrre metodi e strumenti ne-
cessari per comprendere il patrimonio culturale, per
proteggerlo dalle minacce attuali e potenziali al fine
di trasmetterne il valore alle generazioni future come
fonte di conoscenze ed esperienze stratificate nel
corso del tempo;

– S.6 Strategie di valorizzazione del patrimonio culturale,
per attuare interventi volti a creare valore socio-eco-
nomico per le comunità attraverso: il recupero e l’uso
sostenibile del patrimonio culturale, l’attivazione o il
rafforzamento delle filiere produttive locali al fine di
promuovere il turismo culturale e di esperienza e
l’ecoturismo;

– S.7 Strategie di gestione, per mantenere nel tempo i va-
lori (tangibili e intangibili) del patrimonio culturale
legati alle dinamiche culturali e socio-economiche.

Ogni Strategia di intervento è attuata mediante una o più
Azioni (livello informativo 4.). Con le Azioni, le Linee
Guida passano da un livello teorico e generale a un livello
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operativo, attraverso la descrizione di misure concrete
volte a migliorare il benessere delle comunità. Le Azioni
si basano sulle informazioni (da analisi sul campo, lette-
ratura scientifica, norme e regolamenti, ecc.) raccolte du-
rante la ricerca e, più in particolare, sull’analisi SWOT di
ogni villaggio (conoscenza dei luoghi per quanto riguarda
le loro componenti, le minacce e i problemi che li afflig-
gono, le emergenze specifiche da risolvere, i conflitti par-
ticolari tra le diverse esigenze da affrontare, il potenziale
di valorizzazione, ecc.). 
Quando le Strategia di intervento si esplicano mediante
più Azioni, queste sono elencate secondo un principio di
priorità basato sulla valutazione della loro urgenza/im-
patto, sulla loro collocazione nella catena decisionale, sul
significato simbolico che esprimono per le comunità e sul
valore presunto e sul vantaggio che la loro concretizza-
zione può determinare per lo sviluppo dei villaggi. Tutto
nella consapevolezza che l’ultima parola debba comun-
que essere data, nella fase di definizione dei Piani di Svi-
luppo Locale, alle comunità, alle istituzioni, ai gruppi di
pressione e alle associazioni del territorio.  
Quando ritenuto utile, sono indicati gli attori dello svi-
luppo locale. Questi possono essere enti pubblici (orga-
nismi sovranazionali; enti statali, locali o diramazioni ter-
ritoriali; agenzie nazionali per la cooperazione allo svi-
luppo, ecc.) o soggetti privati (abitanti, associazioni di abi-
tanti, cooperative sociali, imprese di comunità, imprendi-
tori, ONG, ecc.) che potrebbero svolgere un ruolo nell’at-
tuazione dell’Azione, che potrebbero trarne vantaggio o
che potrebbero essere chiamati a gestirla nel tempo.
Nei diversi contesti, le Azioni esprimono opzioni pratiche
relative alle risorse disponibili (o prevedibili). Propongono
strumenti, suggerimenti, attività, metodi di intervento,
ipotesi di lavoro la cui fattibilità dovrà essere opportuna-
mente valutata, in termini economico-finanziari e ammi-
nistrativi, nella redazione dei Piani di Sviluppo Locale.
Solo per fare degli esempi: dalla tutela dei prodotti eno-
gastronomici locali (come il formaggio Salcë Shakulli o il
vino Vlosh) al fine di ottenere la Certificazione Nazionale
di Cibo di Qualità (Legge n. 9863/2008), alla promozione
del patrimonio alimentare dei villaggi tramite corsi di cu-
cina e itinerari del gusto, alla proposta di includere l’antica
arte della realizzazione della  xhubleta,  un tipico indu-
mento femminile del nord dell’Albania, nella lista ufficiale
dei beni intangibili salvaguardati dallo Stato albanese
(Legge n. 27/2018); dal recupero (anche ai fini escursioni-
stici e sportivi) dei sentieri ancestrali della transumanza e
dei ricoveri dei pastori negli alpeggi delle Alpi Albanesi,
alla valorizzazione della musica iso-polifonica11, alla rea-
lizzazione delle green ways del fiume Vjosa.

Le Azioni, quindi, devono essere intese come fonte di
idee, suggestioni e stimoli culturali e operativi da filtrare
e sviluppare criticamente. Alcune Azioni sono abbastanza
semplici da attuare; altre richiedono risorse impegnative
(umane, economiche, informative, ecc.) per un periodo di
tempo prolungato e una forte cooperazione tra abitanti,
istituzioni pubbliche, agenzie di cooperazione allo svi-
luppo, investitori pubblici e privati e ONG. 

I diversi Argomenti, illustrati nei quattro livelli informativi
in forma sequenziale e analitica, sono, in realtà, stretta-
mente collegati tra loro. Sono poli di un’unica rete di re-
lazioni che racconta la storia di ogni villaggio, le sue pe-
culiarità e le sue prospettive di sviluppo. Questo porta a
sovrapposizioni inevitabili che, tuttavia, sono state ridotte
attraverso il metodo dei riferimenti incrociati.

3.3 La Pilot Phase

La Pilot Phase si è svolta dal 1° febbraio al 31 luglio 2020.
Nel gruppo di lavoro erano compresi 4 borsisti di ricerca
membri della diaspora albanese in Italia.

Il prodotto di questa fase consisteva nello sviluppo di ipo-
tesi progettuali relative ai 3 beni architettonici dei villaggi
di Bënjë, Leusë e Kosinë rilevati nella Educational Action,
vale a dire: il ponte di Katiu e l’area termale sul fiume Lën-
garica a Bënjë, l’area che circonda la Chiesa della Dormi-
zione di Maria a Kosinë, e la Chiesa della Dormizione di
Maria a Leusë.

Queste ipotesi progettuali si basano sulle Strategie di In-
tervento e sulle Azioni elaborate nelle Linee Guida e sui se-
guenti obiettivi: (1) la volontà di promuovere le risorse lo-
cali sia in termini di risorse umane (ad es. artisti, ceramisti,
carpentieri, fabbri, ecc.) che di materiali da costruzione tra-
dizionali, (2) il rispetto del principio di inclusione sociale,
(3) la coerenza con i criteri più aggiornati in materia di con-
servazione e restauro del patrimonio culturale, e (4) l’atten-
zione alla dimensione ambientale del progetto (ad es. l’uso
di energie rinnovabili e di soluzioni bio-ecologiche).

Per quanto riguarda l’area che circonda la chiesa di Kosinë
e l’area termale vicino al ponte Katiu, sono stati elaborati
due progetti. Questi progetti partono da una analisi terri-
toriale e arrivano a definire nuove modalità di utilizzo
degli spazi attraverso idee e soluzioni progettuali originali
e coerenti con le caratteristiche del luogo. (Fig. 12)

Per quanto riguarda la Chiesa di Leusë, le informazioni
raccolte e le numerose criticità emerse durante i sopral-
luoghi hanno evidenziato l’esigenza di realizzare, a monte
del progetto, una analisi specifica e approfondita del ma-
nufatto e delle pitture murali e l’implementazione di test
diagnostici in situ con l’indispensabile collaborazione
delle istituzioni locali, a partire dalla Chiesa Ortodossa
Autocefala Albanese, proprietaria dell’edificio. Cionono-
stante, i risultati delle analisi svolte (riportate in Misseri et
al. 2020) forniscono un quadro chiaro delle basi metodo-
logiche e diagnostiche necessarie come valido supporto
per eventuali futuri progetti di conservazione.
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11 La musica iso-polifonica è, al momento, il solo bene intangibile
albanese protetto dall’UNESCO. Il suo rappresentante più cele-
bre è stato Laver Bariu (Nurka), originario di Përmet. L’Albania ha
ratificato la Convenzione UNESCO per la Protezione del Patri-
monio Culturale Immateriale nel 2006.
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12 Contratto di servizio tra AICS e Dipartimento di Architettura
dell’Università di Firenze “Culture 04/21. Actions for the Urban
Rehabilitation and Restoration of the historical center of Bënja,
Përmet”, nell’ambito dell’iniziativa “Develop Community Re-
sources through the Valorization of the Natural and Cultural Her-
itage”. Questa iniziativa contribuisce alla concreta attuazione
della National Strategy for Development and Integration 2015-
2020 - NSDI del Governo Albanese, il più importante documento
strategico dell’Albania in vista dell’adesione all’Unione Europea.
Il documento promuove «Arts and cultural heritage as a driving
force for sustainable social and economic development of the
country.» (RoA, 2016).

4.   CONCLUSIONI

In un’epoca che si interroga sulla sostenibilità di modelli
di sviluppo e regole di convivenza evidentemente inade-
guati ad arginare e riparare i danni causati dalle crisi del
passato e da quelle in atto (a partire da quella ecologica e
da quella pandemica), i paesi delle aree interne possono
rappresentare un luogo di elezione per promuovere in-
novativi modelli di sviluppo economico e sociale.
Sebbene siano spessi afflitti da problemi che ne mettono
in dubbio finanche la sopravvivenza, i paesi delle aree in-
terne non di rado rappresentano delle autentiche riserve
di biodiversità e dispongono di risorse che richiamano il
senso di integrazione e di armonizzazione che lega i luo-
ghi alle persone che li abitano dando vita a un insieme
inestricabile. Tali risorse derivano da quegli aspetti che nel
loro insieme definiscono l’identità e l’autenticità di un
luogo: dal linguaggio e dalle tradizioni culturali, dalle per-
sone che hanno vissuto e caratterizzato i luoghi con le
loro iniziative così come dal patrimonio culturale mate-
riale. 
Su tali risorse possono fare leva strategie e ipotesi di svi-
luppo locale sostenibile alle quali possono offrire un con-
tributo positivo le forme di turismo culturale e di espe-
rienza.  
La metodologia presentata in questo articolo, messa a
punto e sperimentata nell’ambito di una ricerca svolta
presso cinque villaggi albanesi, si muove in questa dire-
zione. Essa mira a fornire spunti di riflessione e proposte
concrete per generare processi di sviluppo territoriale so-
stenibili e socialmente inclusivi, utilizzando il patrimonio

culturale come fattore di spinta e motore di sviluppo, per
attrarre visitatori e produrre cultura.

Sebbene focalizzata su specifici territori, la ricerca mira a
proporre un modello teorico che, a seguito dei necessari
adattamenti, possa essere trasferito e replicato anche in
contesti diversi da quelli analizzati. 

Al momento, con riferimento al territorio di Përmet, è
stata avviata l’implementazione di alcune Azioni coordi-
nate previste nelle Linee Guida. Grazie ad un finanzia-
mento acquisito mediante un bando competitivo della
sede regionale di Tirana dell’Agenzia Italiana di Coopera-
zione allo Sviluppo (AICS)12 è in corso di svolgimento
presso il Dipartimento di Architettura dell’Università di Fi-
renze una ricerca finalizzata alla realizzazione, in un’area
ad alta valenza paesaggistica, di un sentiero attrezzato che
dal Ponte Katiu conduce alla piazza della Chiesa della Dor-
mizione di Maria, nel villaggio di Bënjë. 

* Antonio Lauria, Dipartimento di Architettura, Università di Firenze, Italia
e-mail: antonio.lauria@unifi.it

Nota
Dove non altrimenti specificato, le foto sono il frutto della ricerca “The Diaspora as a Resource for the Knowledge, Preservation
and Enhancement of the Lesser Known Cultural Sites in Albania”.
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Figura 12 - Area Termale di Bënjë. Proposta di progetto di Dritan Kapo. Sopra, a sinistra: Planimetria. Sopra, a destra e sotto:
Rappresentazione della passerella di legno che attraversa il fiume Lëngarica e che, nei mesi estivi fa da diga (grazie ad un muro
di pietre a secco) per creare nuove opportunità per i bagni termali.
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