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L’ALBANIA

una nuova frontiera
dell’economia
italiana

Vuoi conoscere l’Albania, la sua lingua e la sua
cultura?
Vuoi capire le identità e le differenze tra la
cultura italiana e quella albanese?
Il Corso di laurea triennale in Lingue, Civiltà
e Scienze del Linguaggio, e i corsi di laurea
magistrale in Lingue e Letterature europee,
americane e postcoloniali e Scienze del
Linguaggio, presentano, nella loro ricchissima
offerta di lingue straniere, anche lo studio della
LINGUA ALBANESE
L’Albania è un Paese che sta vivendo una grande
fase di trasformazione sociale, politica, economica.
Posizionata all’incrocio delle grandi vie di
comunicazione fra Occidente ed Oriente, assomma
in sé diversi modelli di civiltà. Qui si sono incontrate
in uno spazio assai ristretto tante culture, lingue
e forme sociali. In Albania, il mondo latino si è
ritrovato a confinare con quello greco perché
qui si sono venuti a toccare i domini di Roma e di
Bisanzio al momento della spartizione del grande
impero romano; l’elemento romano si è incontrato
con quello slavo; il cattolicesimo con la religione
ortodossa; il cristianesimo con l’islam; la cultura
costiera e urbana convive con il retroterra delle
campagne arretrate; la difesa del vecchio mondo,
chiuso nelle sue ancestrali tradizioni, si confronta
con la crescente occidentalizzazione.
Una terra geograficamente vicina, sulla costa
orientale del mare Adriatico, con la quale Venezia
ha sviluppato una fitta trama di relazioni fin dal
Quattrocento.
Terra di scambi e di passaggi in un’area geopolitica
assai importante per la storia politica, scientifica e
culturale dell’intera Europa.

Possibili sbocchi professionali
Le particolari tradizioni storico-culturali, la
mentalità di questo paese, i cambiamenti che ne
hanno modificato l’assetto politico-istituzionale
negli ultimi vent’anni, rendono necessarie al mondo
del lavoro figure di esperti che si orientino nei
fenomeni sociali e culturali di quest’area.
Una figura professionale in possesso di competenze
nella lingua albanese troverà svariate applicazioni
nel campo del turismo, del commercio, della
traduzione; nel campo delle problematiche legate
ai fenomeni migratori, ovvero mediatori nei servizi
pubblici e privati, esperti nell’intermediazione
linguistica e culturale, nella mediazione linguistica
in ambito scolastico. Potrà operare nelle fondazioni
o in organismi comunitari che hanno relazioni
economiche e commerciali con l’Albania: circa 400
sono le imprese a capitale italiano ed italo-albanese
(joint-ventures) presenti in Albania, operative
nel settore del terziario avanzato ed in quello
dell’industria. Più di 30 sono le Organizzazioni Non
Governative (ONG) e Non Lucrative di Utilità Sociale
(ONLUS) presenti sul territorio.
Gli studenti potranno approfondire la loro
preparazione con soggiorni in Albania e
Kossovo (corsi estivi di lingua)
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