
Gentili colleghi, 
in questo documento troverete tutte le informazioni rilevanti sulla Visita di Studio a Tirana.

CONTESTO 
La Visita di Studio nella Capitale Europea della Gioventù rientra tra le attività programmate da Eurodesk
Italy in favore della rete nazionale italiana. L’organizzazione della Visita di Studio presso la Capitale Europea
della Gioventù è parte delle attività di formazione continua programmate da Eurodesk Italy in favore della
rete nazionale italiana.
In particolare, l’attività rappresenta un‘occasione di formazione sul campo, in cui si combinano esperienze di
giovani protagonisti con rapporti virtuosi tra amministrazioni pubbliche ed enti ed istituzioni europee.

INFORMAZIONI RELATIVE AL COVID-19
A partire dal 1° maggio 2022 è possibile entrare in Albania liberamente, senza più obbligo di Green Pass
(passaporto vaccinale, certificato di guarigione o test PCR o antigenico). Segnaliamo inoltre che dal 1° giugno
2022, non è più richiesto il Green Pass né altra certificazione equivalente per l’ingresso/rientro in Italia
dall’estero. 

CONDIZIONI DI INGRESSO IN ALBANIA
Per entrare in Albania è richiesto il passaporto/carta d'identità valida per l'espatrio: è necessario
viaggiare con uno dei due documenti che abbia una scadenza superiore di almeno tre mesi alla data
di rientro dall’Albania. NON SONO ACCETTATI ALTRI DOCUMENTI. Per i cittadini UE non è necessario
il visto d'ingresso.  

CLIMA
Temperature elevate fino a 40° durante l'estate. 

ALTRE INFO
Fuso orario: nessuna differenza oraria con l'Italia.
Moneta: Lek (un euro circa 120 Leke), non convertibile fuori dell’Albania.
Lingua: albanese. Diffusa la conoscenza di italiano e inglese
Utilizzo del telefono: in Albania per utilizzare lo smartphone saremo soggetti ai cosiddetti costi di
"roaming. Sono abbastanza diffusi nei locali pubblici (inclusi bar e ristoranti) punti di accesso ad internet Wi-
Fi offerti in uso gratuito dai gestori dei locali attraverso la comunicazione ai clienti della password necessaria.

Study Visit 28th June - 2nd July 2022

Eurodesk Italy 
visitadistudio_eyc@eurodesk.it



COME RAGGIUNGERE L'HOTEL
Considerati i diversi orari di arrivo, ciascun partecipante raggiungerà l'hotel in autonomia. Per raggiungere
l'Hotel dall'Aeroporto Internazionale di Tirana, è disponibile un servizio di bus navetta. Il servizio di autobus si
chiama Rinas Express e opera tutti i giorni dalle 7:00, con partenza ogni ora. Il costo del biglietto è di 400 Lek
albanesi (circa 3.50 euro). Potete acquistare il biglietto nell'autobus, pagando direttamente in euro. Il viaggio
dura dai 25 ai 30 minuti. La fermata dell'autobus dista 5 minuti a piedi dall'Hotel. 

ALLOGGIO
Tirana International Hotel
Sheshi Skënderbej 8
(in inglese Skanderbeg Square 8)
Tirana 1001, Albania
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LOGISTICA

APPUNTAMENTO A TIRANA
L'appuntamento è nella hall dell'hotel martedì 28 giugno alle 17.00 Essendo una giornata di viaggio e
libera da incontri istituzionali, dedicheremo una parte della serata a conoscerci.
 
COSTI E RIMBORSI
Le spese di viaggio dei partecipanti saranno rimborsate su presentazione dei relativi titoli di viaggio (e
nell’eventuale massimale previsto). Durante la permanenza a Tirana saranno a carico di Eurodesk Italy i
seguenti costi: spese di alloggio, colazione, pranzo, cena e trasferimenti interni. Non sono previsti rimborsi
per eventuali costi di taxi. 

GRUPPO WHATSAPP
Vi ricordiamo che abbiamo creato il gruppo whatsapp "Visita di studio EYC 2022" dove poter condividere
tutte le informazioni necessarie e agevolare i nostri movimenti e poterci coordinare al meglio. 
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CAPITALE EUROPEA DELLA GIOVENTÙ - INFORMAZIONI GENERALI

Avere una Capitale europea dedicata ai giovani è un'idea nata come iniziativa del Forum europeo della
gioventù (una piattaforma che riunisce i consigli nazionali della gioventù e le ONG internazionali giovanili
in Europa) nel 2009. Cinque anni dopo, nel 2014, il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio
d'Europa ha ufficialmente riconosciuto il titolo di Capitale europea della gioventù (European Youth
Capital - EYC) diventando partner dell'iniziativa.

Cosa significa essere Capitale europea della gioventù dell'anno? 
Citando direttamente il Forum europeo della gioventù, il premio è concepito per responsabilizzare i
giovani, promuovere la partecipazione giovanile e rafforzare l'identità europea. 
Pertanto, qualsiasi città europea che si concentri sul dare ai giovani la possibilità di contribuire, far sentire
la propria voce e condividere idee in tutti i campi, può essere selezionata. Le città candidate devono
puntare allo stesso risultato: cambiare e migliorare politicamente, culturalmente ed
economicamente la città e la società. Dai trasporti pubblici e le infrastrutture, ai programmi culturali
ed educativi e alle politiche democratiche, il titolo di Capitale europea della gioventù invita le città di tutto
il continente a ripensare al modo in cui interagiscono e includono i giovani.

La prima città che ha ottenuto il titolo è stata Rotterdam, città portuale dei Paesi Bassi, che ha presentato
un programma che può essere sintetizzato in tre parole: IL TUO MONDO. L'obiettivo era quello di
coinvolgere i giovani nel territorio attraverso oltre 500 attività. 
L'anno scorso nel 2021 è stata Klaipeda (Lituania), che abbiamo visitato con la Study Visit a settembre. 

Le Capitali europee della gioventù sono elette con circa 2 anni di anticipo. È possibile consultare qui una
panoramica delle capitali europee della gioventù del passato e del futuro:
https://www.youthforum.org/youthcapital.
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Youth Makes Creative Economy and Innovation
Youth Creates Culture
Youth Develops Capacity
Youth Participates
Youth Diversity
Youth are Europeans
Youth and Eco-Health
Youth Spaces

TIRANA: CAPITALE EUROPEA DELLA GIOVENTÙ - EYC - 2022

Il percorso di Tirana verso questo titolo è partito già diversi anni fa e nel 2019, il Congresso Nazionale della
Gioventù dell'Albania in collaborazione con Il Comune di Tirana ha presentato domanda ottenendo il titolo di 
 “Tirana Capitale Europea della Gioventù 2022” in Albania.
Il lavoro congiunto del Congresso Nazionale della Gioventù e del Comune di Tirana è stato
elogiato per l'attenzione ai giovani e per il programma unico che si propone di portare
una prospettiva orientata ai giovani in  tutti i vari aspetti della vita cittadina.
Il premio è stato vinto nel 2019 ad Amiens, in Francia, ed è stato ufficialmente consegnato a
Tirana nel dicembre 2021, a Klaipeda, in Lituania.
Nel 2022, Tirana EYC 2022 porta 8 programmi e migliaia di opportunità per
l'empowerment dei giovani e la partecipazione a diverse attività. 

Con il motto Activate Youth, il programma Tirana Capitale Europea della Gioventù 2022 incoraggia la
partecipazione attiva attraverso 8 temi diversi, intrecciati tra di loro. 
Ecco di seguito gli 8 temi: 

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito di riferimento (https://tiranaeyc2022.al/), nel leaflet ufficiale e potete
approfondirli durante la visita.
Per maggiori informazioni su Tirana visitare anche il Portale Nazionale del Turismo al seguente link:
https://albania.al/destinations/tirana/ e il portale http://www.visit-tirana.com. 

ATTIVITÀ A TIRANA

Come avrete visto nel programma (l'ultima versione è disponibile nella prossima pagina), ci saranno diversi
momenti di incontro con gli organizzatori e i rappresentanti locali. Vi chiediamo di prepararvi una
brevissima presentazione a voce (in lingua inglese) della vostra organizzazione, che stia entro e non
oltre i 3 minuti. Inoltre, se avete delle brochure o del materiale da condividere, vi chiediamo di portarlo, per
uno scambio di buone prassi e per poter condividere le vostre esperienze con i rappresentanti di enti e
associazioni attive nel settore delle politiche giovanili. 
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CONTATTI TELEFONICI PER LA VISITA DI STUDIO

Valentina (presente a Tirana) : +39 3337381202
Fabrizio (in Italia): +39 347 941 8903
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