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Il progetto

La volontà di realizzare una seconda edizione di ArtisanOnline

nasce dopo la prima edizione del progetto omonimo

finanziata dall'OIM nell'ambito del premio A.Mi.Co. Award

aperto alle associazioni che avevano partecipato al corso

A.Mi.Co. - Associazioni Migranti per il Co-sviluppo.

Le sinergie create e rafforzate tra le associazioni partner

QuestaèRoma e ICSE&Co e l'approfondimento della

condizione femminile, dei bisogni economici dell'artigianato

già maturo tecnicamente, motivano ulteriormente l'impegno

comune nel progetto ArtisanOnline 2.0 per lo sviluppo

dell'artigianato albanese e l'empowerment, anche economico,

delle donne albanesi.



Le associazioni

Il partenariato nasce da associazioni residenti in Toscana: ICSE&Co, che già aveva

partecipato alla 1° edizione, è capofila in questo progetto. IParticipate si occupa della

comunicazione. La formazione ed il mentoring sono i compiti  dell'associazione locale

scutarina Dora e Pajtimit. Partner locale è anche il Consiglio Regionale di Scutari.

 

Finanziato da:



La regione di Scutari è abitata da circa 200.000
abitanti mentre il suo centro urbano ne conta circa
140.000. Una delle priorità strategiche di sviluppo è
il settore turistico anche per la presenza di un gran
numero di risorse naturali adatte a soddisfare tutti i
tipi del turismo. L’artigianato è spesso esercitato in
ambito familiare e fa parte della tradizione
plurisecolare che da sempre caratterizza la città di
Scutari ed è molto diffuso sia in città che nei
villaggi circostanti. Si tratta principalmente di lavori
ad ago, di telaio, di filigrana, oro, legno ecc, ma
iniziano comunque ad emergere nuove forme
come il riciclo, la creazione di articoli di bigiotteria. 

L'artigianato a Scutari



Durante il comunismo i lavori in proprio erano almeno
scoraggiati, mentre il sistema era organizzato in copperative
artistiche statali. In questi anni però sono nate o risorte le
prime iniziative aziendali come le aziende di telaio a Zogaj,
nel quartiere informale di Mark Lulaj, a Gur i Zi ecc.
La difficoltà che le donne e le ragazze incontrano sono
soprattutto la mancanza del mercato e della formazione e/o
aggiornamento sulle nuove tendenze di design, moda, sugli
strumenti di vendita e quelli digitali. La situazione
economica delle donne che si dedicano al lavoro artigianale
è generalmente povera e vivono anche delle situazioni
sociali disagiate. Questo impegno rappresenta un passo
verso l’indipendenza economica, ma se il reddito è modesto.

Imprenditoria femminile



Diaspora albanese 

Le opportunità sono:

 

- Co-sviluppo e trasferimento del know how

- diaspora come nicchia di mercato

- promozione culturale e sociale attraverso la rete

- diaspora-ambasciatrice di sviluppo economico e

creatrice di nuovi mercati nei paesi di residenza

Più di 1/3  della popolazione albanese risiede fuori dai confini nazionali, ed ha contribuito, attraverso
l'invio delle rimesse, alla crescita del paese e al sostentamento dell'economia nazionale fino a 25%
del PIL nazionale negli ultimi 20 anni.

Con le seconde generazioni e la lontananza fisica si

rischia di disperdere le energia finanziarie e

l'interesse per il paese d'origine.



Timeline

Ottobre 2018 - Ottobre 2019

Strategia e 
analisi dei bisogni

Presentazione
e Lancio

Network
Diaspora

Comunicazione e
promozione

Formazione e
Affiancamento



20 artigiani di Scutari e non solo sono stati formati su 3 moduli formativi:

Opportunità per l'artigianato e l'imprenditorialità

Marketing, branding e monitoring d'impresa

Gestione social network e media

Formazione



Oltre alla formazione frontale i singoli artigiani hanno l'opportunità di essere assistiti

individualmente, di monitorare le attività online e chiedere consulenza per la

costruzione del loro brand, il miglioramento dei prodotti ed il racconto della propria

storia.

L'obiettivo finale è quello di creare una rete di punti di vendita di alcuni prodotti

artigianali con l'aiuto ed il coinvolgimento della diaspora albanese in Italia e delle

sue reti. Il progetto nella sua ultima fase intende individuare canali di

commercializzazione di questi prodotti in Italia.

Affiancamento

Esportazione



Le Artigiane

Mimoza &

Françeska Pjetraj
Gjystina Grishaj Anila & 

Paola Hoxha
Edis KadijaVilma Mirakaj

Dallendyshe &

Ornela Tabaku
Ganimete Artuna Jetmira KajoshiMire LumiDhurata Shiroka

Selezionate

Manushaqe Arifaj

Sadije Hamza



GANIMETE ARTUNA
Zogaj, Shkodër

telaio, tezgjah, tessitura piatta, riciclo, recupero,
tappeti, borse, pochette, cuscini, lana, cotone,
colorazione naturale



DALLENDYSHE TABAKU
Pazar i Vjetër, Krujë

telaio verticale, tezgjah, pelo lungo, tessitura piatta,
riciclo, recupero, tappeti, borse, cuscini, pochette,
portacellulare, lana, cotone, colorazione naturale



DHURATA SHIROKA 
Dudas, Shkodër

costumi tradizionali per donna, uomo, bimbi, 
 vestiti per bambole, gilet, gonne, camicie, pantaloni
ricamo, taglio e cucito, sartoria, perle, tradizione



JETMIRA KAJOSHI
Shtoj i Ri, Shkodër

saponi, creme, scrub, crema mani, saponi capelli
lavanda, salvia, olio d'oliva, balsamico, arancia e
canella, latte, miele, oli essenziali,



ANILA & PAOLA HOXHA
Tiranë

accessori energetici, bracciali, collane, orecchini,
charms, vetro, biancheria per la casa, tovaglie,
quadri, perle, vetro, filo, pietre naturali, pietre
preziose, uomo, donna, bambino, ricamo punto
croce, quadri ricamati, riciclo e riuso



MANUSHAQE ARIFAJ
Durrës

uncinetto, macramé, ricamo, lavoro a maglia,
paillettes, perle e filo, cotone, borse, pochette, 
vestiti, accessori, bijoux, zaino, scatole, amache,
accessori d'arredo, prodotti per bambini, riciclo



EDIS KADIJA
Bexhisten, Shkodër

ceramica, gesso, terracotta, sculture, quadri,
legno decorato, souvenir, sculture di ferro, vasi,
bicchieri, brocche, scatole, lucido, glassato, opaco,
portaoggetti, posacenere, ciotole, pipe ecc.



VILMA MIRAKAJ
Pukë - Shkodër

magliette, t-shirt, ricami, disegni, scritte, loghi,
fiori, ispirazione

 

 



MIRE LUMI
Fermentim, Shkodër

telaio orizzontale, tezgjah, veke, voge, tradizione,
minimalista, colori, tovaglie, tovaglioli, sciarpe,
borse, shopper, pochette, cuscini, lana, cotone



MIMOZA & FRANÇESKA PJETRAJ
Dajç, Zadrimë

telaio orizzontale, tezgjah, vegë/vokë, bacco da
seta, seta, costumi tradizionali, bambole, lana,
borse, biancheria per la casa, bambole



SADIJE HAMZA
Iballë/Kryezi, Pukë

mais, frutta essicata, mele, khaki e prugne secche,
composti, marmellate, succo concentrato di frutta,
raki, mirtilli, erbe medicinali, frutti di bosco, tè



GJYSTINA GRISHAJ
Lepushë, Kelmend

vari gusti di rakia, salvia, tè vari, frutti di bosco, mirtilli,
miele, , marmellate, sciroppo, genziana, funghi, salep,
rosa selvatica, erbe medicinali, formaggi e latticini



Associazioni Partner Finanziato da:

COLLABORIAMO!

www.artisanonline.it
info@artisanonline.it

artisanonlinealbania@gmail.com

Dora e Pajtimit - Besmir Rrjolli

 
ICSE&Co. - Aferdite Shani

IParticipate - Sonila Tafili

Fioralba Duma

Albania Tel.+355676309637

Whats App +355695652064


