(Breve Curriculkum Vitae, Cos’e il Forum ed il suo lavoro in futuro)
Mi chiamo Nikollaq Kristaq Roshanji, nato il 23.10.1960, sposato con due figli.
Ho finito la Mdia Speriore Agricola “Irakli Terova” a Korça durante gli anni 1975 –
1979, e dopo negli anni 1980 – 1984, l’Istituto Agrario a Kamez – Tirana, laureato
Agronomo Specialita Fruticoltura. Dopo ho lavorato in terreno come agronomo e dal
1987 in poi sono Docente Universitario nella Facolta di Agricoltura, l’Universita “Fan
S.Noli” di Korça (in totale 20 anni). Dispongo il titolo scientifico “Professore Associato”
accordato con la delibera della Commissione della Qualificazione Scientifica, presso il
Consiglio dei Ministri col Nr. 88 del 29.08.2003. Ho fatto una serie di specializzazioni
nell’ambito dei Progetti Tempus ed Intereg in alcuni paesi europei. Sono Titolare nelle
materie della Frutticoltura e Viticoltura. Ho gia pubblicato due testi Unmiversitari,
quattro monogarfie, due dispenze, alcune pubblicazioni universitarie, quatordici
articoli scientifici e dieci articoli in organi non scientifici. Ho tenuto un discorso
scientifico di quasi 200 argomenti. Ho partecipato in piu di otto progetti scientifici ed ho
fatto l’esperto in alcuni di loro. Ho fatto una specializzazione post universitaria di livello
Master, una Dottoratura e ho seguito piu di dieci studenti nelle loro tesi di laurea.
Dispongo il certificato della conoscenza della lingua italiana e di quella russa.
IL FORUM DELLO SVILUPPO DELLE ZOPNE MONTANARE, e stato
fondato il 14 Aprile 2006.
I suoi Organi Dirtettivi sono: l’Assemblea Generale dei Soci, il Bordo Direttivo,
il Presidente, il Segretario, il Tesoriere.
Il suo Scopo; lo sviluppo generale e la stabilita delle zone montanare del distretto
do Korça, la crescita del benessere della comunita di queste zone e lo sviluppo in
generale delle zone montanare dell’Albania.
•
•
•
•
•
•
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Le Priorita del Forum nel distretto di Korça sono:
Incoraggiare la preparazione dei piani e delle strategie dello sviluppo di ogni
Unita dell’ Amministrazione Locale del distretto di Korça, con lo scopo di
applicare, attrare e mettere in opera dei progetti seconda l’esperienza europea.
Intraprendere delle Campagne informative e per sensibilizzare l’opinione pubblica
sui bisogni delle zone montanare di Korça, il loro sviluppo e stabilita economico
– sociale.
Crescere le capacita autoattive ed efficaci delle strutture e dei gruppi della
Comunita di queste zone per identificare e risolvere vari problemi.
Fare Lobing, per incoraggiare azioni e offrire sostegno conreto per lo sviluppo
delle zone montanare del distretto di Korça.
Incoraggiare la decetralizzazione e la crescita del grado della autodecisione e
conservare gli equilibri economici, sociali ed ambientali di queste zone.
Sostenere e incoraggiare particolarmente le politiche specifiche in favore dei
prodotti qualitativi delle marche conosciute del nostro distretto.
Orientare le credie, gli investimenti e progetti per poter garantire dei legami solidi
tra i prodotti ed il territorio.

•

Assicurare maggior coesione tra le politiche dello sviluppo agricolo,
agroindustriale, turismo culturale, ecoturismo, artigianato, sviluppo rurale
integrato, politiche ambienatli e quelle dello sviluppo dell’infrastruttura.

LAVORO DEL FORUM PER IL 2007 ED IN SEGUITO SARA INDIRIZZATO IN
QUESTE QUATTRO DIREZIONI:
1.
2.
3.
4.

Turismo
Sviluppo agricolo e conservazione della natura e della biodiversita.
Conservare e promuovere i valori culturali
Promuovere e vendere i prodotti tradizionali.

Per questo sono pianificate quete attivita:
1. Per il turismo ci saranno degli scambi d’esperienza del turismo rurale con la
Macedonia.
2. Per la conservazione della natura e della biodiversita, sara tenuto un Seminario
con l’argomento di conservare la razza autoctona della “Vacca del Lago di
Prespa” e della “Capra del Lago di Prespa”, come razza in pericolo d’estinzione
pero di grande interesse provinciale e nazionale.
3. Per Conservare e promuovere dei valori culturali:
 Sara tenuto un attivita di Filklor in collaborazione con la Comune di Liqenas.
 Sara svolta un’attivita per promuovere i valori culkturali di Voskopoja,
coinvolgendo anche gli studenti dell’Universita “Fan Noli”.
4. Per promuovere e vendere i propdotti tradizionali, verra organizzato una mostra
di prodotti tradizionali a Vithkuq.
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