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Abstract 

A 12 anni dalla sua indipendenza, la Repubblica del Kosovo ha ancora 

numerose sfide da affrontare. Una di queste è la definizione del suo status 

internazionale, il quale è strettamente collegato al mancato riconoscimento 

dell’indipendenza da parte della Serbia. Inoltre, il fatto che il Kosovo sia il 

paese più povero in Europa e le difficoltà che questo incontra 

nell’integrazione delle diverse comunità etno-nazionali all’interno del suoi 

confini rappresentano due freni importanti allo sviluppo dell’intero paese. 

Per far fronte a queste sfide, l’istruzione può essere un valido strumento, 

eppure, nel caso kosovaro appare non sufficiente. Nonostante la 

correlazione positiva tra il grado di istruzione e la possibilità di avere un 

lavoro, in Kosovo ci sono ancora altissimi tassi di disoccupazione, 

soprattutto per le diverse minoranze presenti, le quali risultano ulteriormente 

svantaggiate su diversi livelli. Da un lato, la presenza di un sistema 

scolastico parallelo serbo operante in Kosovo crea uno scoglio a livello 

linguistico e culturale nell’integrazione delle comunità, dall’altro la stessa 

struttura del sistema scolastico kosovaro e il contenuto dei testi scolastici 

non facilitano questa integrazione. Inoltre, la presenza della comunità 

internazionale in Kosovo accentua l’ambivalenza insita nello stesso sistema 

scolastico, il quale, da un lato è influenzato positivamente dalla comunità 

internazionale nella creazione di politiche in linea con gli standard 

internazionali, dall’altro fatica notevolmente nell’implementazione di queste 

stesse politiche. 

Parole chiave: Kosovo, istruzione, giustizia transizionale, sistema 

scolastico, sistema parallelo serbo, comunità RAE, storia del Kosovo.  
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1. Introduzione 

La Repubblica del Kosovo, stato indipendente dal 17 febbraio 2008, è un 

piccolo Stato situato nel cuore dei Balcani. Dalla sua indipendenza, il paese 

ha dovuto affrontare tutte le sfide con cui un nuovo stato è chiamato ad 

interfacciarsi nello scacchiere geo-politico ed economico mondiale. La 

particolarità del neo-stato risiede però nella natura stessa della sua 

indipendenza, ovvero il fatto che si trattò di un proclamazione di 

indipendenza unilaterale dalla Repubblica di Serbia durante un periodo 

transitorio sotto guida ONU e NATO regolato dalla Risoluzione 1244 delle 

Nazioni Unite a seguito di una sanguinosa guerra avvenuta nel 1999. 

Nonostante il sostegno internazionale dimostrato a favore dell’indipendenza 

di Pristina, l’indipendenza del Kosovo non è stato un percorso semplice e 

lineare. Infatti, ancora oggi la Repubblica di Serbia non riconosce 

l’indipendenza del paese, ancora considerato parte integrale di Belgrado, e 

allo stesso tempo altri 94 paesi delle Nazioni Unite ancora oggi non 

riconoscono l’indipendenza di Pristina. Inoltre, lo stesso Kosovo, oltre a non 

far parte dell’ONU, è collocato, dai maggiori donatori presenti sul suo 

territorio, all’interno dei termini della stessa Risoluzione 1244, la quale 

riconosce ancora l’autorità serba nel paese. Il Kosovo, a 12 anni dalla sua 

indipendenza si trova quindi ancora ad affrontare il problema del suo status 

internazionale.  

Accanto a queste problematiche, il neo-stato deve ancora affrontare 

importanti sfide interne. Innanzitutto, è ancora in corso il processo di state-

building aiutato dalla presenza stessa sul territorio kosovaro della comunità 

internazionale. Inoltre, il paese deve affrontare due questioni di particolare 

urgenza all’interno dei suoi confini: la prima riguarda il sollevamento dalla 

pessima situazione economica; la seconda riguarda la convivenza pacifica 

delle diverse comunità presenti all’interno del paese. La prima si riferisce al 
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fatto che il Kosovo è oggi il paese più povero in Europa e presenta un 

altissimo tasso di disoccupazione. La seconda si riferisce alla necessità di 

creare un Kosovo multi-culturale, obiettivo presente nella stessa 

Costituzione del Kosovo, in quanto il paese, per quanto piccolo, accoglie al 

suo interno diverse comunità, tra cui quella serba, la quale è ancora 

parzialmente controllata da Belgrado.  

In questo contesto, uno strumento utile per affrontare le diverse sfide a cui il 

Kosovo deve ancora far fronte è, certamente, l’istruzione. L’analisi del 

sistema scolastico di un paese permette infatti di valutare come i bambini e i 

ragazzi vengono istruiti e quali competenze e strumenti acquisiscono per 

affrontare il futuro. Per questo motivo, l’analisi qui proposta riguarda 

appunto il ruolo dell’istruzione in Kosovo e la sua capacità di formare le 

nuove generazioni in modo tale da riuscire ad affrontare i diversi problemi 

ancora presenti. In particolare, l’attenzione sarà posta sulla capacità di 

formare in modo adeguato i lavoratori del futuro per migliorare la pessima 

situazione economica del paese e sulla capacità di creare un ambiente multi-

culturale. L’obiettivo dell’analisi non è apportare un giudizio sull’effettivo 

funzionamento del sistema scolastico in Kosovo, ma valutare se e quanto 

questo possa essere oggi uno strumento valido per le future generazioni. 

Per questo motivo, l’analisi iniziale sarà relativa alla teorizzazione 

dell’istruzione. Secondo la letteratura, l’istruzione è un fattore essenziale per 

ogni società, in quanto ha la capacità di aumentare il capitale umano e il 

capitale sociale del paese. Per questo motivo, verranno esposte le maggiori 

teorie relative a questi due concetti, prediligendo le analisi più conformi al 

caso qui studiato. Questa prima concettualizzazione sarà poi arricchita da 

un’analisi delle possibili conseguenze che può apportare l’istruzione in un 

paese. Tramite l’ausilio di alcuni studi, vengono quindi proposti alcuni 

output positivi e altri negativi dati dall’educazione formale in modo da avere 
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gli strumenti necessari per poter valutare al meglio un determinato sistema 

scolastico.  

A seguito della concettualizzazione teorica, viene proposta una 

contestualizzazione del paese analizzato. In particolare, viene esaminata la 

storia del paese focalizzandosi su eventi chiave che questo ha attraversato 

partendo dai tempi antichi fino ai giorni d’oggi. La storia del paese, oltre a 

contestualizzare il Kosovo e gli eventi che l’hanno portato alla situazione 

attuale, è anche funzionale alla successiva analisi relativa allo stesso studio 

della materia storica nel paese. Inoltre, in aggiunta alla narrazione storica 

del paese, viene lasciato spazio anche alla concettualizzazione della 

giustizia transizionale, ovvero uno strumento messo in campo per affrontare 

il periodo post-conflitto in Kosovo. La definizione della giustizia 

transizionale e del suo funzionamento è accompagnata da un breve 

resoconto sui concreti obiettivi presenti nel paese e il loro raggiungimento.  

Viene quindi presentata la struttura e il funzionamento del sistema 

scolastico attualmente presente in Kosovo. Quest’analisi viene svolta 

avvalendosi sia dei documenti ufficiali redatti dal governo kosovaro, sia dai 

diversi report di ONG operanti sul territorio. In particolare, l’attenzione è 

rivolta agli obiettivi che lo stesso Ministero dell’Istruzione in Kosovo si è 

posto per il breve periodo e gli effettivi risultati che ha raggiunto. Sempre in 

questa analisi, viene inoltre presentato il sistema scolastico parallelo serbo 

presente in Kosovo. Questo sistema parallelo, gestito direttamente da 

Belgrado, è uno dei fattori chiave nel ridurre la possibilità di riconciliazione 

tra serbi e albanesi all’interno del paese e allo stesso tempo, fornisce 

un’istruzione alternativa per gli abitanti del territorio, per questo motivo si 

considera importante inserire questo sistema scolastico all’interno della 

stessa analisi del sistema scolastico kosovaro. L’obiettivo non è dare un 

giudizio sulla legittimità di questo, ma valutare quali possano essere le 

conseguenze del suo operato.  
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Una volta definito come funziona il sistema scolastico in Kosovo, vengono 

analizzate due questioni specifiche, ritenute indicative dell’attuale capacità 

delle scuole kosovare nel formare i bambini e i ragazzi per affrontare le 

sfide ancora presenti nel paese. La prima questione è relativa all’inclusione 

di Rom, Ashkali ed Egizi nel sistema scolastico. In questo caso, l’obiettivo è 

analizzare quanto il sistema scolastico stesso sia realmente inclusivo e la sua 

effettiva capacità di formare i lavoratori del futuro. La scelta di queste tre 

comunità, rispetto alle altre, è data dalla particolare attenzione che il 

governo kosovaro presta a Rom, Ashkali ed Egizi. Dal momento che lo 

stesso Ministero dell’Istruzione affronta con particolare attenzione 

l’inclusione scolastica di queste tre comunità, il successo delle attività 

intraprese in questa direzione sono indice dell’effettiva capacità del governo 

di includere le diverse comunità presenti nel territorio. La seconda questione 

analizzata riguarda l’insegnamento della storia nelle scuole. La storia è 

riconosciuta come una materia fondamentale di ogni curriculum scolastico, 

ma allo stesso tempo, è anche una materia molto suscettibile a diversi tipi di 

manipolazioni. L’analisi, in questo caso, è svolta comparando il modo in cui 

la storia viene insegnata nei due diversi sistemi scolastici presenti in 

Kosovo, ovvero il sistema scolastico kosovaro e il sistema scolastico 

parallelo serbo. L’obiettivo è di valutare se e quanto l’insegnamento della 

storia sia un possibile strumento di riconciliazione tra serbi e albanesi e allo 

stesso tempo, inserendo nell’analisi anche l’eventuale presenza di 

discriminazioni nei testi scolastici kosovari, se lo stesso sistema scolastico 

possa aiutare la convivenza pacifica tra le diverse comunità e promuovere la 

nascita di un Kosovo multi-culturale.  

Infine, vengono proposti gli esiti di 10 questionari sottoposti a 10 ONG 

operanti attualmente in Kosovo in ambito educativo relativi alle questioni 

analizzate. L’idea di contattare direttamente delle ONG attive sul territorio 

nasce a seguito di una visita in Kosovo effettuata a giugno 2019, durante la 
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quale, oltre ad approfondire la conoscenza del paese, è emersa la percezione 

che ci sia un distacco tra il “paese reale” e l’ambito istituzionale. Per questo 

motivo, utilizzando per la stesura dell’elaborato molte fonti primarie e 

secondarie relative all’ambito istituzionale, si è sviluppata la curiosità di 

indagare anche l’opinione di chi attivamente affronta le varie problematiche 

enunciate nell’elaborato. Chiaramente, il campione utilizzato non 

rappresenta in modo esaustivo tutte le persone impegnate in Kosovo in 

ambito educativo, ma fornisce un punto di vista aggiuntivo che integra 

l’analisi svolta.  
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2. Il Ruolo dell’Istruzione  

Per analizzare il ruolo dell’istruzione in un determinato contesto è utile una 

revisione della letteratura sui concetti di capitale umano e capitale sociale. 

Molti progetti a favore dello sviluppo e altrettante politiche nazionali e 

internazionali sono incentrati su questi due concetti, ormai di uso comune. 

Tuttavia, in questa sede non verranno analizzati tutti gli aspetti legati a 

queste due forme di capitale. Il focus sarà specificatamente incentrato sul 

ruolo dell’istruzione nello sviluppo del capitale umano e sociale dal 

momento che proprio l’istruzione sarà l’argomento preso in esame in 

seguito. 

Inoltre, tra i diversi contributi teorici esistenti in materia1 ne verranno qui 

riportati solo alcuni ritenuti più rappresentativi per l’analisi del caso 

concreto dell’istruzione nel contesto del Kosovo. 

Infine, è necessario definire quali sono i possibili effetti diretti 

dell’istruzione in contesti di divisione etnica. Nonostante il riconoscimento 

dell’essenzialità di un sistema scolastico in un qualsiasi paese, le modalità in 

cui viene gestita e proposta l’istruzione possono avere conseguenze diverse. 

Se il contesto analizzato presenta importanti fratture etniche, l’istruzione 

diventa ancora più importante e sensibile a possibili manipolazioni, con 

possibili conseguenze negative. Risulta quindi fondamentale prima 

dell’analisi di un sistema scolastico, avere un inquadramento sui possibili 

effetti positivi e negativi che emergono dall’educazione formale.  

2.1 Il Capitale Umano 

Il primo concetto preso in esame è quello di capitale umano, definito 

dall’OECD come “l’insieme delle conoscenze, delle capacità, delle 

                                                             
1 I diversi contributi degli esponenti della Scuola di Chicago, esponenti della teoria dello 
sviluppo umano, Sen, Putnam, Fukuyama, Coleman, Bourdieu. 
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competenze e degli attributi incorporato negli individui che facilita la 

creazione del benessere fisico, sociale ed economico”2. I primi autori presi 

in esame sono due degli esponenti della “Scuola di Chicago”: Theodor W. 

Schultz e Gary Becker.  

Theodor W. Schultz fu il primo a riconoscere il contributo di una forma di 

capitale non fisico nell’aumentare del benessere di una persona, 

identificando questa forma di capitale come capitale umano. Il termine 

“capitale umano” formulato da T.W. Schultz nel 1960 è formato dalla parola 

capitale che richiama la natura economica dell’investimento e dal termine 

umano, che ne denota la sua natura inseparabile dall’uomo. Allo stesso 

tempo, anche Gary Becker sottolinea l’intrinseca connessione del capitale 

umano con il suo possessore come tratto distintivo di esso: “non possiamo 

separare un individuo dalle sue conoscenze, abilità, salute o valori”3. 

Secondo T. W. Schultz molti consumi costituiscono investimenti in capitale 

umano, come ad esempio, “le spese dirette nell’educazione formale, nella 

salute, e nella migrazione interna per approfittare di migliori opportunità di 

lavoro”4.  Le competenze e conoscenze acquisite dalle persone nel corso 

della loro vita sono quindi una forma di capitale frutto di un investimento 

che porta benefici futuri.  

T. W. Schultz definisce “cinque attività che aumentano il capitale umano: la 

salute, il training sul lavoro, l’educazione formale, i programmi di studio per 

adulti e la migrazione interna per aumentare le possibilità di lavoro”5. Come 

                                                             
2 OECD, The Well-being of Nations – The Role of Human Capital and Social Capital, 
Centre for Educational Research and Innovation, 2001, pag. 18 
3  Becker, G. S., Human Capital – A Theoretical and Empirical Analysis with Special 

Reference to Education, Third Edition, The University of Chicago Press – Chicago and 
London, 1993, pag. 16 
4 Schultz, T. W., Investment in Human Capital, The American Economic Review, Vol. 51, 
No. 1 (Mar. 1961), pp. 1 – 17, pag. 1 
5 ivi, pag. 8-9 
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anticipato, in questa sede ci concentreremo solamente sul contributo 

dell’educazione formale, anche se questo non è da intendersi come una 

minore importanza degli altri fattori dal momento che, ad esempio, la salute 

è un fattore cruciale per lo sviluppo del capitale umano: senza salute o con 

un’aspettativa di vita media molto bassa, qualsiasi ulteriore investimento sul 

capitale umano risulterebbe inutile. Con questa premessa, si noti come 

l’autore trova una connessione tra il livello di capitale umano e i futuri 

profitti di un individuo, sostenendo che “differenti livelli nei guadagni 

corrispondono a diversi livelli di educazione, dimostrando una 

consequenzialità tra i due fattori”6. L’istruzione, secondo T. W. Schultz, non 

è da intendersi solo come un consumo, ma anche come un investimento, il 

quale produrrà benefici nel tempo.  

Per T.W. Schultz se si tratta l’istruzione come puro investimento, emerge 

che i rendimenti da questa sono relativamente più attraenti di quelli in 

capitale non umano7. Ma l’istruzione non è solo un investimento, secondo 

l’autore è sia un investimento che un consumo. Considerando quindi una 

parte dei costi relativi all’istruzione come un consumo, si evince che 

“l’istruzione crea una forma di capitale di consumo che ha l’attributo di 

migliorare il gusto e la qualità del consumo degli studenti per tutto il resto 

della loro vita. Se si destinasse una frazione sostanziale dei costi totali di 

questa educazione al consumo, diciamo la metà, ciò raddoppierebbe, 

ovviamente, il tasso di ritorno osservato, a quella che sarebbe poi diventata 

la componente di investimento nell'istruzione che aumenta la produttività 

dell'uomo”8.  

T.W. Schultz, nel suo “Capital Formation by Education” sostiene che il 

possesso di capitale umano sia più importante di quello fisico. Secondo 

                                                             
6 ivi, pag. 4 
7 ivi, pag. 11 
8 ivi, pag. 12-13 
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l’autore, però, l’analisi dei costi nell’educazione formale come investimento 

riguarda solo quelli che nel futuro diventano le basi per un’attività 

lavorativa. Qualsiasi formazione non seguita da un lavoro o una 

specializzazione non è considerabile un contributo al capitale umano. I 

ritorni dall’investimento in capitale umano sono un salario più alto e il 

miglioramento dello status professionale. Infine, è giusto ricordare che 

trattare l’educazione formale come investimento, non ha l’obiettivo di 

omettere il ruolo culturale di questa, anzi “effetti economici e culturali sono 

conseguenze congiunte dell’educazione”9. 

Definire l’educazione scolastica come un investimento sulla persona, fa 

emergere la prima problematica relativa al concetto stesso di investimento: 

la natura dell’investimento prevede che i benefici siano futuri per cui gli 

anni spesi in istruzione porteranno a maggiori guadagni solo nell’età adulta; 

con i benefici lontani nel tempo l’incentivo ad investire sul capitale umano 

non è sempre alto. Gli individui non sempre riconoscono il valore di tale 

investimento e al contempo l’investimento nell’istruzione a livello politico 

può essere rischioso e costruire meno consenso di un investimento in 

qualcosa di tangibile. Da questo emerge l’essenzialità di una giusta 

informazione relativa al potenziale e ai benefici del capitale umano, sia a 

livello culturale che economico. Anche se le misurazioni di questo sono 

spesso complicate. Essendo il capitale umano un capitale non tangibile, il 

calcolo matematico risulta difficile. Nonostante sia stato dimostrato che un 

anno aggiuntivo di educazione scolastica (completata) equivale a un 

aumento netto dello stipendio 10 , resta comunque un dato difficilmente 

misurabile. La difficoltà nella misurazione equivale a un disincentivo 

all’investimento. La Banca Mondiale, per rispondere a questa mancanza, ha 

                                                             
9 Schultz, T. W., Capital Formation by Education, Journal of Political Economy, Vol.68, 
No. 6 (Dec. 1960), pp. 571-583, pag. 572 
10 C’è consenso da parte della letteratura che un anno aggiuntivo di scuola aumenta il 
guadagno del futuro lavoratore dell’8%. 
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sviluppato un nuovo indice all’interno del progetto “Human Capital 

Project”: l’“Indice di Capitale Umano”.  Questo indice, come altre forme di 

misurazione, è sicuramente un valido strumento nelle mani del governo 

nella fase decisionale per l’allocazione delle risorse interne. Purtroppo, 

queste forme di misurazione non riescono a fornire da sole un’informazione 

valida per gli individui. Resta in questo caso compito dello stato provvedere 

a una valida informazione della popolazione sul potenziale 

dell’investimento sulla persona.  

T.W. Schultz spende anche alcune parole per i paesi più poveri, sostenendo 

l’importanza per la crescita di quest’ultimi degli investimenti nelle 

persone.  Il problema di molti paesi in via di sviluppo è stato riscontrato 

nella mancanza di capitale, e una dose di capitale aggiuntivo è la chiave per 

una rapida crescita economica. Per T.W. Schultz la natura di questo capitale 

è però da considerare la vera chiave della crescita economica, senza 

investimenti sul capitale umano, secondo l’autore, sarà difficile incentivare 

una crescita economica sostenuta nel futuro. Infatti il capitale umano è quel 

fattore che riesce a spiegare il diverso livello di sviluppo tra paesi con livelli 

simili di capitale fisico. Anche secondo Paul T. Schultz, “i ritorni da questi 

investimenti possono essere più alti tra i gruppi a basso reddito, con 

l’implicazione per i pianificatori sociali che gli investimenti in capitale 

umano per i poveri possono ridurre la povertà senza sacrificare la crescita 

economica”11.  

Anche secondo Gary Becker gli investimenti in capitale umano sono 

investimenti in istruzione, salute e altri fattori, definendo però l’istruzione la 

componente primaria.  Secondo l’autore un lavoratore istruito, riceverà 

guadagni maggiori, un migliore status lavorativo e, a differenza di un 

lavoratore meno qualificato, cambierà lavoro meno frequentemente. Per 
                                                             
11 Schultz, P. T., Human Capital and Economic Development, Center Discussion Paper, 
No.711, Yale University, Economic Growth Center, New Haven, CT, 1994, pag. 5 
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l’autore, oltre all’educazione formale, è molto importante anche la 

formazione sul lavoro, sostenendo che “lo sviluppo di alcune skills richiede 

sia specializzazione che esperienza che possono essere ottenute in parte 

dall’azienda e in parte dalla scuola” 12 . L’autore sottolinea anche 

l’importanza del tempo, sostenendo come per ricevere maggiori benefici, sia 

importante investire nel capitale umano in gioventù, lo stesso investimento 

in età adulta darà benefici minori. I benefici sono molteplici, oltre al 

maggior compenso economico, si hanno “miglioramenti nella salute, una 

calo nel fumare, aumenta la propensione al voto, le conoscenze relative al 

controllo delle nascite e si apprezzano maggiormente la musica classica, la 

letteratura e il tennis”13, nonostante questo il fattore più importante per gli 

individui resta il maggior compenso economico14. La decisione di investire 

è collegata ai benefici futuri, maggiore è l’aspettativa di avere un ritorno 

economico dall’investimento, maggiore sarà l’investimento economico 

nell’istruzione. Come sostengono Todaro e Smith, nella decisione se 

continuare con un ulteriore anno di scuola, si calcola il tasso di ritorno, il 

quale è alto se il tasso di sconto è basso, i costi diretti e indiretti sono bassi e 

quindi i benefici attesi alti. Il tasso di sconto, nel calcolo del valore attuale, è 

il tasso annuo al quale vengono ridotti i valori futuri per renderli 

confrontabili con i valori del presente15.  

Un altro fattore di cruciale importanza nell’investimento in capitale umano è 

la famiglia. La famiglia ha un doppio ruolo. Da un lato, è il background del 

figlio e di conseguenza l’ambiente in cui quest’ultimo cresce, per cui è la 

prima forma di educazione informale che ogni individuo riceve e la base per 

                                                             
12 Becker, G. S., Human Capital – A Theoretical and Empirical Analysis with Special 

Reference to Education, Third Edition, The University of Chicago Press– Chicago and 
London, 1993, pag. 51 
13 ivi, pag. 21 
14 ibidem 
15 Todaro, M. P, Smith, S. C, Economic Development, Eleventh Edition, Pearson Education 
Limited, 2011, pag. 365-366-367 
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la sua futura istruzione. Maggiore è il livello educativo familiare, migliore 

saranno i rendimenti degli investimenti nel capitale umano futuri. Infatti, 

come sostiene Simon Burgess il rendimento di un bambino a scuola è dato 

dalle sue doti cognitive e da quelle non-cognitive16. Le doti non-cognitive 

sono quelle trasmesse anche dalla famiglia prima e durante il percorso 

scolastico del figlio. Dall’altro lato, la famiglia, come sottolinea anche T. 

W. Schultz in “Capital formation by education”, ha il potere in influenzare i 

costi del capitale umano, oltre che decidere quanto investire su questo.  

L’investimento nel capitale umano produce esternalità sia sull’individuo, sia 

sulla società. Un aumento nell’educazione formale e nel training porta a una 

maggiore crescita economica, i lavoratori diventano più abili a percepire 

nuove tecnologie e ad inventare nuovi metodi di produzione. Se da un lato, 

una maggiore educazione scolastica aumenta i salari a livello individuale e 

quindi porta a una crescita del PIL pro-capite, dall’altro, si verifica di 

conseguenza una crescita del PIL nazionale, con un beneficio a livello 

statale. La necessità di supporto all’educazione formale è essenziale 

considerate tutte le esternalità che genera.  

Riconosciuto il valore dell’investimento in capitale umano e i suoi benefici, 

è necessario analizzare come orientare gli investimenti per avere i maggiori 

benefici possibili. L’educazione scolastica è sviluppata in diversi gradi, 

definiti a livello nazionale, comunemente divisi in educazione primaria, 

secondaria e superiore. Partendo con l’assunto che tutti gli individui abbiano 

la possibilità di frequentare tutti i gradi dell’istruzione per entrambi i sessi, 

si noti come i benefici dei diversi livelli di istruzione abbiano effetti diversi 

nella crescita economica e personale di ogni individuo.  

                                                             
16 Burgess, S., Human Capital and Education: The State of the Art in the Economics of 

Education, Discussion Paper No. 9885, IZA: Institute for the Study of Labor, 2016, pag. 19 
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Secondo un’analisi svolta da Y. Wang e S. Liu, l’educazione scolastica 

produce effetti positivi per la crescita economica solo se supera una 

determinata soglia, definita dagli autori “threshold level”
17. Questa soglia è 

rappresentata dall’istruzione superiore. Infatti, istruzione primaria e 

secondaria da sole, non avranno effetti positivi sulla crescita economica, 

anche se sono necessarie per raggiungere l’istruzione superiore. Solo il 

raggiungimento di questa farà sì che ci sia un miglioramento della propria 

futura condizione economica. Per questo è necessario che ci sia una 

particolare attenzione da parte del governo per tutti i livelli di istruzione: per 

la primaria e la secondaria in quanto elementi fondamentali per giungere a 

quella superiore; e un’attenzione speciale all’istruzione superiore in quanto 

è quella che sviluppa maggiormente il capitale umano. In particolare, 

secondo gli autori, livelli di istruzione superiore fanno sì che l’individuo sia 

in grado di “maneggiare meglio la nuova tecnologia e avere una maggiore 

abilità innovativa”18 . Secondo il “Modello di Romer”, la minor crescita 

economica di un paese è data dal basso tasso di progresso tecnologico, il 

quale è collegato a bassi investimenti nella produzione di conoscenza19. Lo 

stesso risultato è stato confermato in maniera simile anche dall’analisi di 

Robert J. Barro, la quale dimostra che, mentre l’istruzione primaria ha 

effetti insignificanti per la crescita economica, “l'istruzione secondaria e 

superiore sostiene l'idea che l'istruzione influisce sulla crescita facilitando 

l'assorbimento delle nuove tecnologie, che possono essere complementari 

alla manodopera istruita a questi livelli superiori” 20 . Barro riconosce 

comunque l’importanza dell’istruzione primaria come prerequisito per la 

                                                             
17  Wang, Y., Liu, S.S., Education, Human Capital and Economic Growth: Empirical 

Research on 55 Countries and Regions (1960-2009), Theoretical Economic Letters, 6, 347-
355, 2016, pag. 353 
18 ivi, pag. 354 
19 ivi, pag. 352 
20 Barro, R., Education and Economic Growth, Helliwell JF The Contribution of Human 
and Social Capital to Sustained Economic Growth and Well-Being. OECD, 2001, pag. 22 
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secondaria e sottolinea come l’istruzione primaria abbia un ulteriore effetto 

positivo sulle femmine, incoraggiando una bassa fertilità 21 . Mentre 

l’istruzione secondaria e superiore non ha effetti significativi per le 

femmine. Per Barro questo è spiegabile dal fatto che “molti paesi seguono 

pratiche discriminatorie che impediscono lo sfruttamento efficiente delle 

donne ben istruite nel mercato del lavoro formale”22.  

Riconosciuto che l’investimento in capitale umano è anche una conseguenza 

delle informazioni relative ai benefici che questo investimento produce, a 

livello individuale altri elementi emergono nella decisione di investire in un 

ulteriore anno scolastico. Oltre al livello del tasso di sconto, come già citato 

in precedenza, altri fattori economici influenzano la decisione individuale. 

Todaro e Smith definiscono due processi attorno ai quali ruotano il rapporto 

tra educazione e impiego nei paesi in via di sviluppo e la conseguente 

decisione di investire in ulteriori anni di istruzione. 

Il primo è la relazione tra modalità di impiego e domanda educativa. Per gli 

autori, mentre la domanda di lavoro è data da un calcolo costi-benefici, 

l’offerta di lavoro è determinata da un processo politico più che economico, 

in particolar modo collegata a quanto il governo spende in istruzione. Il 

numero di anni scolastici che una persona deve conseguire per trovare un 

lavoro nel settore moderno dipende dallo stipendio atteso e dai costi diretti e 

indiretti nell’istruzione a cui far fronte. Per gli autori è molto comune che 

nei paesi in via di sviluppo si instauri una dinamica per cui il governo tende 

ad espandere le strutture educative ai livelli superiori, anche se così facendo 

risulta difficile da giustificare a livello di allocazione delle risorse. La 

conseguenza è che la domanda di anni scolastici è più alta, i benefici sono 

alti e i costi relativamente bassi. I benefici sociali sono però al di sotto dei 
                                                             
21 In molti paesi in via di sviluppo, l’alta fertilità delle donne, anche in giovane età, risulta 
una problematica a livello demografico. 
22 Barro, R., Education and Economic Growth, Helliwell JF The Contribution of Human 
and Social Capital to Sustained Economic Growth and Well-Being. OECD, 2001, pag. 22 
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benefici privati e il gap tra salari tende ad aumentare. Questo processo di 

economia politica tende ad allontanare le scarse risorse dall’educazione 

base, dando una scarsa educazione ai più e una buona educazione ai pochi. 

Il secondo riguarda un’analisi dei costi e benefici privati e sociali. Mentre i 

costi privati crescono più lentamente o decrescono al crescere del livello di 

educazione, quelli sociali crescono più velocemente. Allo stesso tempo i 

benefici privati aumentano con l’aumentare degli anni scolastici, mentre 

quelli sociali inizialmente crescono, ma poi restano stabili o calano. Per 

massimizzare la differenza tra benefici privati e costi attesi, la miglior 

strategia per un individuo è completare più anni scolastici possibili. Mentre, 

i costi e benefici sociali sono inversi agli anni di scuola completati. Il 

differenziale tra costi e benefici privati-sociali, secondo gli autori, è stato 

creato artificialmente da politiche pubbliche e private inappropriate, che 

riguardano differenziali di stipendio, selezioni educative e servizi educativi 

a pagamento. Il ritorno privato dell’educazione quindi supera il valore 

sociale23.  

Da questo si evince come a livello individuale sia conveniente completare 

più anni scolastici, soprattutto per l’istruzione superiore. Ma questo, spesso 

a causa di scarse politiche governative, non assicura il ritorno atteso dal 

proprio investimento. Anzi, a causa dell’aumentare dei costi sociali, i 

governi tendono far sì che gli investimenti nell’istruzione vengano fatti per 

rispondere a dinamiche politiche e non per garantire un’eguale istruzione di 

una certa qualità a tutta la popolazione. Quindi la decisione di investire in 

un anno aggiuntivo di educazione scolastica, riconosciuto un investimento 

sul capitale umano, oltre  che da una corretta informazione, dipende anche 

dalle politiche economiche messe in atto dallo stato. Per analizzare se e 

quanti investimenti vengono fatti in capitale umano bisogna anche tenere a 
                                                             
23  Todaro, M. P, Smith, S. C., Economic Development, Eleventh Edition, Pearson 
Education Limited, 2011, pag. 359-403 
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mente quanti soldi vengono investiti a livello statale nell’educazione 

formale e soprattutto in cosa vengono investiti. Le modalità in cui vengono 

fatti gli investimenti in capitale umano devono infatti tenere in 

considerazioni due punti fondamentali, il “cosa” e il “chi”. Se, da un lato, 

perché l’investimento sia di successo bisogna puntare su un’istruzione di 

qualità più che di quantità, dall’altro l’istruzione non deve essere esclusiva. 

Infatti, diversi livelli di educazione scolastica sono alla base dei meccanismi 

di esclusione interni ad un paese. Nel caso in cui sia presente una minoranza 

e questa non abbia lo stesso accesso o la stessa qualità di istruzione si 

possono creare nel futuro conflitti e possono aumentare le diseguaglianze. 

Come sottolinea la Banca Mondiale insieme alle Nazioni Unite in 

“Pathways for peace”: “alcuni dei principali rischi di violenza ad oggi 

derivano dalla mobilitazione per la percezione dell'esclusione e 

dell'ingiustizia, radicata nelle disuguaglianze tra i gruppi” 24 . Inoltre, 

considerando che un maggiore livello di educazione formale equivale a un 

maggiore stipendio, se una minoranza resta esclusa dall’istruzione o riceve 

un’istruzione di qualità minore, i suoi stipendi risulteranno inferiori rispetto 

alla maggioranza, facendo aumentare il divario di PIL pro capite all’interno 

del paese. Per far sì che l’educazione formale promuova una crescita 

sostenibile deve essere fornita a tutti in egual misura, in caso contrario i 

rischi potrebbero eguagliare o superare i benefici.  

Inoltre, affinché gli anni passati a scuola si traducano in un miglioramento 

del capitale umano bisogna anche analizzare la qualità del sistema scolastico 

presente. Simon Burgess in un’analisi del 2016 sul rapporto tra capitale 

umano ed educazione formale analizza alcuni aspetti fondamentali di tale 

rapporto e definisce alcune politiche da seguire per un maggior sviluppo del 

                                                             
24  United Nations and World Bank, Pathways for Peace: Inclusive Approaches to 

Preventing Violent Conflict, Executive Summary booklet. World Bank, Washington, DC. 
License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO, 2018, pag. viii 
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capitale umano tramite l’istruzione, spostando la riflessione su questioni più 

pragmatiche. Nella sua analisi, Burgess definisce tre aree su cui è 

particolarmente importante intervenire per innalzare il livello d’istruzione di 

un paese. La prima area identificata è l’efficacia degli insegnanti. Secondo 

l’autore “l’efficacia degli insegnanti è estremamente importante per il 

raggiungimento degli obiettivi degli alunni” 25
. Burgess identifica due 

possibili politiche da attuare in caso in cui l’efficacia degli insegnanti non 

sia sufficiente: la prima riguarda un miglioramento nella selezione degli 

insegnanti, quindi modificando le modalità di assunzione e la struttura dei 

contratti; la seconda riguarda il miglioramento dell’efficacia media degli 

insegnanti tramite una formazione iniziale più mirata e lo sviluppo di questa 

formazione una volta in servizio. Oltre ad aver sottolineato l’importanza del 

background familiare nella futura performance scolastica di un alunno, 

soprattutto per quanto riguarda le sue doti non-cognitive, l’autore sostiene 

come in ambito educativo, il ruolo degli insegnanti sia fondamentale, in 

quanto oltre alle conoscenze cognitive, questi abbiano un ruolo importante 

anche sulle conoscenze non-cognitive degli alunni.  

La seconda area identificata da Burgess per migliorare il livello d’istruzione 

in un paese è l’investimento in educazione formale nei primi anni dello 

sviluppo del bambino. Questo non è da intendersi come una mancanza di 

importanza di futuri investimenti, quanto più un accento sul valore di 

politiche per migliorare la qualità dell’assistenza all’infanzia, di programmi 

di genitorialità e di congedo familiare per favorire un effetto positivo per lo 

sviluppo del bambino. Inoltre, come sostenuto dal già menzionato “Human 

Capital Project” della Banca Mondiale, i governi dovrebbero investire nel 

capitale umano nei primi mille giorni di vita di un bambino, in caso 

                                                             
25Burgess, S., Human Capital and Education: The State of the Art in the Economics of 

Education, Discussion Paper No. 9885, IZA: Institute for the Study of Labor, 2016, pag. 39 
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contrario ogni investimento potrebbe allo stesso modo aumentare le 

diseguaglianze tra la popolazione.  

L’ultima area identificata dall’autore per garantire un valido sistema 

scolastico è l’analisi della struttura in cui le scuole operano. La proposta 

dell’autore in questo caso è favorire una struttura con una forte 

responsabilità, con scuole in gran parte autonome e test centralizzati al 

termine della scuola dell'obbligo. 

Queste indicazioni sono chiaramente generalizzate e non adattabili tout 

court ad ogni contesto. Ma restano importanti punti di riferimento per la 

valutazione di un sistema scolastico e per identificare alcuni punti su cui 

concentrarsi per definire la capacità di questo di creare capitale umano. 

Infine, nell’analisi di Burgess sull’efficacia della scuola, l’autore sottolinea 

l’importanza della dimensione della classe in relazione al raggiungimento 

degli obiettivi dell’allievo. È importante per un miglior successo scolastico 

avere classi di dimensioni ridotte. Effetti maggiori della riduzione di alunni 

per classe si notano soprattutto nei paesi in via di sviluppo26.  

Dalle analisi fin qui prese in esame, risulta chiaro che un determinato 

sistema scolastico possa contribuire alla creazione di capitale umano, con 

effetti positivi sia sull’individuo sia sulla società. È altresì vero che, il 

contributo alla creazione di tale capitale è influenzato dalla qualità e dalla 

struttura del sistema scolastico presente in una società. Per questo, 

nonostante sia fondamentale l’investimento a livello individuale, per avere 

dei ritorni concreti da questo investimento, è necessario un intervento anche 

a livello statale. Tuttavia, la stessa natura del termine investimento 

sottintende la produzione di effetti lontani nel tempo, disincentivando i 

governi ad investire in questi. Nonostante salute ed istruzione siano inseriti 

                                                             
26 ivi, pag. 27-28 
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come obiettivi anche all’interno dei Millenium Development Goal molti 

governi sono ancora reticenti ad investire in maniera sostanziosa in capitale 

umano. Questo vale sia per i paesi in via di sviluppo che per i paesi più 

sviluppati. Per aumentare gli incentivi verso questi investimenti e creare 

delle linee guida da seguire a livello governativo, la Banca Mondiale ha 

lanciato il “Human Capital Project” nel 2018. Questo si basa su tre pilastri: 

la definizione dell’Indice di Capitale Umano, l’aumento di metodi di 

misurazione e di ricerca e l’aumento dell’impegno dei paesi. Verrà qui preso 

in analisi solamente il primo pilastro, ovvero l’Indice di Capitale Umano. 

Questo metodo di misurazione si presenta come alternativo rispetto a 

precedenti indici27 in quanto propone un dato sulla prospettiva futura. Più 

nello specifico, l’indice è composto da tre componenti: il primo è la 

sopravvivenza (misurato tramite la mortalità sotto i 5 anni); il secondo sono 

gli anni previsti di scuola adattati all’apprendimento (misurato tramite la 

quantità di anni attesi di scuola al compimento dei 18 anni, aggiustati alla 

qualità di questi secondo standard internazionali), il terzo è la salute 

(misurato tramite il tasso di arresto della crescita sotto ai 5 anni di età, rate 

of stunting e dal tasso di sopravvivenza adulta, calcolato come la 

proporzione di quindicenni che sopravvivranno fino ai 60 anni). Queste 

componenti di salute ed istruzione vengono poi combinate in modo da 

mostrare il loro contributo all'aumento della produttività del lavoratore sulla 

base di studi empirici macroeconomici. Il risultato è un indice con un valore 

che varia da 0 a 1. Il valore che emerge mostra quando manca per 

raggiungere il pieno delle proprie possibilità produttive. Se l’indice di un 

paese risulta di 0.60, questo significa che la produttività di un bambino nato 

oggi, nel futuro sarà del 40% inferiore rispetto allo stesso bambino in un 

contesto di completa istruzione e salute. Questo indice aiuta i governi a 

valutare se il loro livello di salute ed istruzione sia in grado di aumentare al 

                                                             
27 Tasso di alfabetizzazione, test di Pisa, indice sviluppo umano e altri. 
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massimo la produttività dei lavoratori e di conseguenza il PIL nazionale. 

Utilizzare un indice che prevede la quantità di ricchezza che andrà persa è 

probabilmente più efficace dell’utilizzo di un indice basato solo sul valore 

attuale. È infatti compito del governo provvedere di fronte alle mancanze 

degli individui. In primis, non tutti gli individui o le famiglie sono a 

conoscenza del potenziale dell’investimento in capitale umano a livello 

individuale. In secondo luogo, non tutti gli individui o le famiglie sono in 

grado concretamente di investire nel proprio capitale umano. È quindi 

essenziale un’attenzione del governo in questo settore. Per quanto riguarda 

nello specifico l’istruzione, l’investimento, come sottolineato dall’Indice di 

Capitale Umano, non può essere solo quantitativo, ma dev’essere anche 

qualitativo. Un anno aggiuntivo di istruzione non è sufficiente a garantire un 

miglioramento nel capitale umano, l’istruzione deve avere una certa qualità. 

Infine, bisogna sottolineare una questione di cruciale importanza. Il capitale 

umano, come spiegato in precedenza, si forma tramite un investimento 

sull’individuo, l’investimento darà maggiori benefici se questo investimento 

viene fatto fin dall’infanzia, ma questo non toglie i benefici dello stesso 

investimento in tutte le fasce d’età. Quando un paese attraversa una 

situazione di guerra almeno una generazione viene esclusa dalla piena 

realizzazione del proprio potenziale di sviluppo di capitale umano. L’effetto 

peggiore si ha chiaramente sui bambini, ma questo non toglie un 

peggioramento del possibile sviluppo di capitale umano anche per la 

popolazione più adulta. In questi contesti, i futuri investimenti sul capitale 

umano risultano ancora più importanti, soprattutto gli investimenti in quella 

parte di popolazione che ha avuto il danno maggiore: i bambini.  

Prima di analizzare lo stretto collegamento tra capitale umano e capitale 

sociale, è doveroso soffermarsi brevemente sul contributo del capability 

approach di Amartya Sen. Questo approccio prende leggermente le distanze 
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da quanto enunciato fino ad ora. Secondo l’autore, infatti, “il capitale umano 

tratta le persone come delle macchine, e non come qualcosa verso cui è 

dedicato tutto l’esercizio del valore sociale”28. Per Sen più che di capitale 

umano, bisogna parlare di human capabilities. La prima concettualizzazione 

del nuovo approccio è stata definita in “Inequality of what?” del 197929. Da 

questa prima concettualizzazione si è sviluppata una sostanziosa letteratura 

che ha fatto sì che il capability approach diventasse la base per la teoria del 

human development in cui lo sviluppo è definito come libertà e, più che 

sulla quantità della crescita economica, si concentra sulla qualità di questa30. 

Riconoscendo i molteplici contributi di Amartya Sen nelle teorie dello 

sviluppo31, verrà qui presa in considerazione la sua concettualizzazione del 

capability approach in quanto funzionale all’analisi in corso, soprattutto per 

il riconoscimento dell’autore dell’istruzione tra le capabilities di base. 

Infine, verrà anche analizzato il collegamento riconosciuto da Amartya Sen 

tra istruzione e sicurezza umana. 

Per Amartya Sen lo sviluppo è un processo attraverso il quale le libertà 

godute dagli individui vengono espanse nella dimensione privata, sociale e 

politica. Nel suo libro “Development as Freedom”
32 , Sen enuncia in 

maniera completa il suo pensiero sullo sviluppo. In particolare, l’autore 

prende le distanze dalle concettualizzazioni utilitaristiche dello sviluppo e 

dal predominio esercitato dal PIL nazionale. Per Sen lo sviluppo è libertà 

                                                             
28 Magni, F. Etica delle capacità. La filosofia politica di Sen e Nussbaum, Il Mulino, 
Bologna, 2006 
29 Sen, A., Inequality of what?, Stanford University, 1979 
30 La crescita economica resta importante in termini di sviluppo, ma rispetto ai paradigmi 
precedenti, essa viene definita come necessaria per aumentare la quantità di scelte 
individuali e per migliorare la qualità di vita di un individuo; diventa quindi un mezzo e 
non più il fine. 
31  In particolare ci riferiamo ai contributi su povertà e carestia, sull’importanza della 
democrazia, ai contributi per le misurazioni dello sviluppo umano, alla teoria della scelta 
sociale, ai contributi sulla sostenibilità ambientale e ai contributi su nazionalismo religioso 
e violenza in India. 
32 Sen, A., Development as Freedom, Anchor Books, New York, 2000 
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nel senso di libertà sostanziale, ovvero la capacità di scegliere la vita a cui 

gli individui decidono di dare valore. Quindi non sono sufficienti i beni in 

possesso di una persona e quelli acquistabili con il reddito a dare valore alla 

vita di un individuo, ma anche tutte quelle caratteristiche personali che 

permettono di convertire i beni e il reddito in capabilities per promuovere 

gli scopi individuali. Sen, distingue quindi tra functionings e capabilities: 

“le functionings rappresentano parti dello stato di una persona, in particolare 

le varie cose che riesce a fare o condurre in una vita. Le capabilities di una 

persona riflettono le combinazioni alternative di functionings che la persona 

può ottenere o tra le quali può scegliere” 33 . Quindi i functionings 

rappresentano i risultati acquisiti dall’individuo e di conseguenza riflettono 

cosa un individuo è in grado di essere; sono gli stati dell’essere o del fare a 

cui gli individui attribuiscono valore (ad esempio l’essere adeguatamente 

nutriti, non soffrire di malattie evitabili, ecc..). Il functioning è quindi l’uso 

che una persona fa dei beni sotto il suo controllo e, di conseguenza, quello 

che effettivamente realizza. Le capabilities, invece, rappresentano la libertà 

di realizzare più combinazioni alternative di functionings, mettendo in 

campo proprie capacità, abilità e possibilità. Questa libertà è intesa sia in 

termini di possibilità di scelta, sia in termini di possibilità concreta che la 

scelta sia fattibile, per cui nell’analisi di Sen la libertà non è intesa solo 

come libertà negativa, ovvero libertà dalle restrizioni, ma anche come 

libertà positiva, intesa come il potere di fare e di essere ciò che si vuole34. 

L’obiettivo dello sviluppo, secondo Sen, diventa quindi espandere le 

capabilities delle persone, ovvero espandere “la loro libertà, la loro 

opportunità di raggiungere e godere degli stati di cose che apprezzano e che 

                                                             
33 Sen, A. Capability and Well-Being, in: Nussbaum, Sen The Quality of Life, Clarendon 
Press, Oxford, 1993, pag. 31 
34 Ad esempio si pensi alla possibilità di una persona disabile di raggiungere un edificio. In 
questo caso non basta la “libertà negativa”, cioè la mancanza di impedimenti per accedervi, 
nel senso che nessuno lo vieta legalmente, ma è fondamentale anche la reale capacità di 
accedervi. Se fossero presenti barriere architettoniche, la persona con disabilità sarebbe 
non-libera, nel senso che non godrebbe della “libertà positiva” di accedervi. 
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hanno ragione di apprezzare” 35 . Lo sviluppo diventa, secondo Sen, un 

processo di espansione delle libertà godute dagli individui, quindi di 

espansione delle scelte e delle occasioni. Con questa concettualizzazione, 

fattori come il PIL, il PIL pro capite o la ricchezza non sono più al centro 

del discorso sullo sviluppo. Ma questo non toglie, come sottolinea lo stesso 

autore, che siano anche questi strumenti necessari per gli individui, in 

quanto permettono di realizzare la vita desiderata e di aumentarne la qualità. 

Il punto focale, su cui insiste l’autore, è sì la necessità di questi fattori, ma la 

loro insufficienza nel percorso di sviluppo. Quello su cui bisogna 

concentrarsi sono le capabilities, senza le quali si ha uno stato di povertà 

assoluta, in quanto manca la completa libertà di scelta tra functionings 

alternative. Con questa concettualizzazione generale, Sen definisce una 

sottocategoria delle capabilities: le basic capabilities, ovvero: “un numero 

relativamente piccolo di beings e doings molto importanti, che sono cruciali 

per il well-being”36. Alcuni esempi di basic capabilities sono: essere nutrito, 

avere un riparo, evitare la morbilità e la morte prematura, godere di buona 

salute ed essere istruito. Sen comunque non fornisce una lista completa di 

basic capabilities, specificando che queste sono aperte a diverse 

interpretazioni. Si nota, quindi come l’istruzione per Sen sia una capability 

fondamentale, la quale contribuisce alla qualità della vita e alla formazione 

e sviluppo di altre capabilities. L’istruzione, nel capability approach, è 

quindi collegata con il paradigma dello human development, che vede il 

valore dell’economia non in termini di crescita economica, ma nella sua 

capacità di fornire opportunità di “sviluppare” l’essere umano, questo per 

fare sì che ogni persona abbia la possibilità di vivere una vita che ha ragione 

di apprezzare. L’istruzione acquisisce di conseguenza un valore diverso da 

quello enunciato dalla teoria del capitale umano per cui è uno strumento per 
                                                             
35  Dada, S., O., Rethinking the Value of Education: Amartya Sen and the Capability 

Approach, The International Journal of Humanities and Social Studies, Vol. 4 Issue 6, 
2016, pag. 159 – 166, pag. 160 
36 Sen, A., Inequality Re-Examined, Clarendon Press, Oxford, 1992, pag. 44 
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aumentare la propria retribuzione lavorativa. Secondo il capabilities 

approach, l’istruzione fa sì che la persona sia in grado di vivere la propria 

vita in modo più completo, in quanto conferisce la capacità di pensare e di 

ragionare. Inoltre, gli strumenti forniti dall’istruzione permettono alla 

persona di essere in grado di aumentare le proprie capabilities anche nel 

futuro. Quando Sen parla di istruzione si riferisce principalmente 

all’istruzione primaria, ovvero l’imparare a leggere, scrivere e contare. 

Questa semplificazione dell’istruzione è stata molto criticata da diversi 

studiosi, si presume però che per Sen questo fosse il minimo sindacale, 

senza escludere il fatto che aggiuntivi anni scolastici e nozioni acquisite 

possano aumentare ulteriormente le capabilities personali. Infine, 

riprendendo in aggiunta il contributo di Martha Nussbaum, è importante 

anche lo studio di materie umanistiche. Mentre l’approccio del capitale 

umano sottolinea l’importanza di materie matematiche e scientifiche, 

maggiormente connesse al mercato del lavoro (soprattutto nelle società 

moderne), Nussbaum sostiene l’estrema utilità di quelle umanistiche, le 

quali forniscono nozioni e metodo, oltre ad affrontare “il problema di come 

vivere con dignità come animali razionali in un mondo di eventi sui quali 

non si ha il pieno controllo”37. Per l’autrice l’istruzione è “una preparazione 

generale per la cittadinanza e per la vita e una formazione per i cittadini per 

una cultura pubblica”38. Secondo questo approccio l’istruzione non è da 

considerare solo in termini di futura crescita economica, in quanto i 

contributi per l’essere umano sono molteplici e molti di questi non sono 

direttamente collegati con i futuri guadagni economici. Inoltre, “l’enfasi sul 

valore economico dell’istruzione non prende in considerazione l’istruzione 

                                                             
37 Nussbaum, M., Humanities and Human Development, Journal of Aesthetic Education, 
Vol. 36, No. 3, 2002, pag. 39 
38 ivi, pag. 47 
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speciale, ovvero l’istruzione per bambini con disabilità”39 .  In aggiunta, per 

sottolineare l’importanza attribuita da Sen all’istruzione, è doveroso 

ricordare che l’autore ha collaborato con Mahbub ul Haq, l’ideatore 

dell’Indice di Sviluppo Umano, all’interno del quale, insieme a reddito e 

aspettativa di vita è inserita anche l’istruzione. Infine, sempre con 

riferimento all’istruzione come basic capability, Sen sottolinea anche la 

stretta connessione tra un’istruzione base e la sicurezza umana, in quanto 

una persona istruita ha un livello di confidenza maggiore con la società in 

cui vive (riesce a trovare un lavoro più facilmente, riesce a far valere i suoi 

diritti e riesce a valutare in modo più critico la propaganda politica). Sen 

sottolinea anche una correlazione positiva tra l’istruzione e la sicurezza 

umana per le donne e per i loro bambini: una maggiore istruzione aiuta la 

donna a prendersi cura del bambino, può ridurre la fertilità, e può aumentare 

l’inserimento lavorativo delle donne (anche questo collegato con una 

riduzione della fertilità). Infine, è molto interessante riportare un’analisi di 

Sen durante la “Commonwealth Education Conference” a Edimburgo nel 

2003, riguardo alla teoria dello “scontro tra civiltà”, ipotizzata da Samuel 

Huntington. Secondo Sen, l’istruzione influenza direttamente l’identità di 

una persona e il modo in cui vede gli altri. Relativo alla teoria di 

Huntington, Sen sostiene che una concettualizzazione di “civiltà” così 

definita è fuorviante ed errata, in quanto nella società moderna il 

multiculturalismo è onnipresente. Inoltre può avere anche degli effetti molti 

negativi, infatti “la classificazione delle civiltà non è solo una storia senza 

speranza, ma può alimentare direttamente l’instabilità politica e 

l’infiammabilità del mondo, riducendo le persone in categorie strettamente 

definite che si confrontano l’un l’altra attraverso una dura divisione tra 

                                                             
39  Dada, S., O., Rethinking the Value of Education: Anartya Sen and the Capability 

Approach, The International Journal of Humanities and Social Studies, Vol. 4 Issue 6, 
2016, pag. 159 – 166, pag. 165 
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civiltà” 40 . Per questi motivi Sen sottolinea l’importanza di curriculum 

scolastici aperti e senza rappresentare in modo stereotipato o definito le 

cosiddette “civiltà”, in quanto la sicurezza umana è influenzata anche da 

questo, ovvero da come vengono istruiti i bambini, ovvero gli adulti di 

domani. 

Il pensiero di Amartya Sen è fondamentale per avere una visione più 

completa riguardo ai contributi dell’istruzione per l’essere umano. 

Nonostante la sua critica nei confronti della teoria del capitale umano, si 

ritiene che, benchè vi sia una stretta connessione di questo con la crescita 

economica, la sua valenza sia comunque alta. Le due teorie, più che 

contrastarsi si integrano, in quanto l’aumento dei redditi futuri non esclude 

gli ulteriori contributi forniti dall’istruzione. Inoltre, i due contributi 

analizzano anche diversi momenti del percorso scolastico di una persona. 

Per il capabilities approach è fondamentale l’istruzione primaria, mentre la 

teoria del capitale umano sottolinea l’importanza dell’istruzione superiore 

per trarre dei benefici. Si può quindi concludere che tutti i livelli 

dell’istruzione portino a dei possibili benefici, sia in termini di capabilities, 

sia in termini di capitale umano. 

2.2 Il Capitale Sociale 

Il concetto di capitale sociale è strettamente collegato a quello di capitale 

umano e come quest’ultimo ha una stretta connessione con l’istruzione. 

Come per il capitale umano, molti autori hanno contribuito alla letteratura 

concernente il capitale sociale, ma qui verranno riportati solo alcuni concetti 

particolarmente interessanti per le successive analisi nel contesto del 

Kosovo. Il capitale sociale è definito dal OECD come “l’insieme di reti con 

                                                             
40  Sen, A., The importance of basic education, Commonwealth Education Conference, 
Edimburgo, 28 ottobre 2003 
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norme condivise e intese che facilitano la cooperazione all’interno e tra 

gruppi”41.  

Nell’analisi del capitale sociale emergono due approcci teorici diversi: 

l’approccio micro-relazionale, che vede il capitale sociale come risorsa 

individuale e quello macro-relazionale, che vede il capitale sociale come un 

bene collettivo. Questi due approcci rappresentano due diverse 

concettualizzazioni iniziali del capitale sociale, utilizzate dai diversi autori 

per sviluppare le loro teorie. Di seguito verranno presi in esame alcuni 

concetti di particolare interesse, che si basano sia sull’approccio micro sia 

su quello macro, sviluppati da: Robert D. Putnam, Pierre Bourdieu, Francis 

Fukuyama e James S. Coleman.  

Innanzitutto, è importante definire lo stretto collegamento tra capitale 

sociale e capitale umano. Robert D. Putnam sostiene che c’è una stretta 

correlazione tra i due capitali in termini empirici: “individui e comunità con 

alti livelli di capitale umano (istruzione e training) di solito sono anche 

caratterizzati da alti livelli di capitale sociale in diverse forme”42. Anche se 

non è dimostrabile una causalità, se questa fosse presente andrebbe, secondo 

l’autore, in entrambe le direzioni: “il capitale sociale favorisce 

l’acquisizione di capitale umano e a sua volta l’educazione formale 

favorisce l’accumulazione di capitale sociale”43. 

Il capitale sociale ha un ruolo molto importante in una società in quanto, 

come vedremo nelle analisi successive, può aumentare la coesione sociale, 

la fiducia e la cooperazione all’interno di un paese. Si ritiene che in un 

contesto di grande divisione sociale e con fratture etniche, il capitale sociale 

                                                             
41 OECD, The Well-being of Nations – The Role of Human Capital and Social Capital, 
Centre for Educational Research and Innovation, 2001, pag. 41 
42 Putnam R.D, Education, Diversity, Social Cohesion and “Social Capital”, Meeting of 
OECD Education Ministers, Dublino, 2004, pag. 3 
43 ibidem 
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abbia un ruolo di primo piano per una maggiore inclusione e cooperazione, 

dal momento che in società molto divise, i livelli di capitale sociale tendono 

ad essere molto bassi. Visto lo stretto collegamento, emerge come le 

strategie per migliorare il livello di capitale sociale siano strettamente 

connesse con quelle per aumentare il capitale umano. Infatti, l’istruzione 

risulta un valido strumento per favorire queste due forme di capitale. 

Verranno qui presentate, quindi, diverse concettualizzazioni del capitale 

sociale con particolare riferimento al ruolo dell’istruzione relativo ad esso.  

Pierre Bourdieu affronta il tema del capitale sociale con un approccio 

strutturale, dimostrando come la società si riproduce e come le classi 

dominanti mantengono la loro posizione. Secondo l’autore si possono 

identificare tre forme di capitale: il capitale economico, il capitale 

culturale44e il capitale sociale45 . Il capitale culturale nasce come ipotesi 

teorica secondo cui “è possibile spiegare i diseguali risultati scolastici dei 

bambini provenienti dalle diverse classi sociali, mettendo in relazione i 

successi accademici”46. Infatti, secondo l’autore, “la definizione di capitale 

umano, nonostante le sue connotazioni umanistiche, non va oltre l'economia 

e ignora, tra l'altro, il fatto che il rendimento scolastico dell'azione educativa 

dipende dal capitale culturale precedentemente investito dalla famiglia. 

Inoltre, il rendimento economico e sociale del titolo di studio dipende dal 

capitale sociale, sempre ereditato, che può essere utilizzato per 

                                                             
44 Il capitale culturale emerge in tre diverse forme: nello stato incorporato dagli individui 
(nella forma di disposizioni nella mente e nel corpo di una persona); nello stato oggettivo 
(nella forma di beni culturali); e nello stato istituzionalizzato (nella forma di oggettivazione 
come le qualificazioni dell’istruzione che fungono da garanti del capitale acquisito 
dall’individuo). 
45  Definito dall’autore come: l'aggregato delle risorse effettive o potenziali legate al 
possesso di una rete duratura di rapporti più o meno istituzionalizzati di reciproca 
conoscenza e riconoscimento - o, in altre parole, all'appartenenza ad un gruppo - che 
fornisce a ciascuno dei suoi membri il sostegno del capitale collettivo, una "credenziale" 
che dà diritto al credito, nei vari sensi della parola. Queste relazioni possono esistere solo 
allo stato pratico, in scambi materiali e/o simbolici che aiutano a mantenerle. 
46  Richardson, J. Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, 
Westport, CT: Greenwood, 1986, pp.241-58, pag. 243 
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sostenerlo”47. Il capitale sociale, come quello culturale, definisce come le 

persone utilizzano le loro conoscenze per mantenere la loro posizione nella 

gerarchia della società. Secondo Bourdieu, il capitale sociale si colloca in 

una dinamica di rapporti di potere e di dominio tra classi sociali per creare 

sistemi di differenze tra le classi e può avere la conseguenza di essere uno 

strumento di riproduzione di diseguaglianze sociali. Infatti, secondo 

l’autore, bisogna partire dal presupposto che gli attori sono impegnati in una 

lotta per il raggiungimento dei loro interessi. Gli individui sono quindi 

portati ad investire, in termini di tempo e risorse, nella creazione di capitale 

culturale e sociale per accrescere il loro status personale. Per fare questo è 

ovviamente necessaria una base di capitale anche economico da investire. Il 

diverso status di partenza, in termini di capitale economico, culturale e 

sociale, è poi indice del diverso rendimento dell’investimento e della replica 

delle pre-esistenti dinamiche in una società. Infine, a sostegno di questa 

ipotesi, l’autore sviluppa il concetto di “capitale simbolico”, che definisce 

come “niente di diverso da un capitale, in qualsiasi forma, percepito da un 

agente dotato di categorie di percezione derivanti dalla incorporazione della 

struttura della sua distribuzione, cioè quando è conosciuto e riconosciuto 

come evidente” 48 . Il valore simbolico delle diverse forme di capitale 

contribuisce ulteriormente alla divisione della società in classi e al suo 

mantenimento, in quanto in molti casi la trasmissione di capitale avviene per 

eredità. Inoltre, il valore sociale di un determinato capitale viene quindi 

ricondotto al suo valore simbolico in una determinata società. Bourdieu 

sottolinea quindi i possibili effetti negativi del capitale sociale e culturale in 

termini di divisione tra classi. 

Robert D. Putnam, a differenza di Bourdieu, ha una visione più positiva del 

capitale sociale, nonostante anch’egli ne riconosca alcuni possibili effetti 
                                                             
47 ibidem 
48 Bourdieu, P., The social space and the genesis of groups, Social Science Information 24, 
1985, pag. 195-220 
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negativi. Innanzitutto, per Putnam, il capitale sociale è un bene pubblico e si 

riferisce sia alle relazioni formali sia informali tra individui e alle norme di 

affidabilità e reciprocità che ne derivano. Per l’autore, il capitale sociale 

produce esternalità positive sia a livello individuale che per la società, in 

quanto fondato su reciprocità e fiducia che abbassano i costi di transizione e 

aumentano la cooperazione. Tra i molteplici contributi teorici dell’autore in 

materia 49 , ne verranno qui riportati due tra loro collegati: la sua 

concettualizzazione di “bridging” e “bonding” e la relazione tra capitale 

sociale ed istruzione.  

Innanzitutto, per l’autore il capitale sociale è una categoria neutra, al cui 

interno è necessario comprendere una distinzione ulteriore: il capitale 

sociale che apre, “bridging” e capitale sociale che chiude, “bonding”.  Il 

primo è una risorsa positiva per la società, consentendo “alla comunità di 

aprirsi con fiducia, gettando ponti verso l’esterno, per una potenziale 

integrazione di nuovi componenti”50; il secondo invece tende a cristallizzare 

i legami presenti all’interno della comunità “con potenziali effetti di 

chiusura e discriminazione nei confronti di chi non fa parte della 

comunità”51. In realtà queste due forme di capitale non esistono, tranne in 

casi eccezionali, isolatamente, ma si trovano spesso compenetrate 

all’interno della stessa comunità. Una società che ha solo capitale sociale 

che divide, “bonding”, ha un serio rischio di sgretolamento, perché una 

democrazia funzioni c’è un estremo bisogno anche di capitale sociale che 

unisce, “bridging”, che però è molto più difficile da costruire. Una 

raccomandazione dell’autore è che “i leader di ogni società moderna oggi 

devono essere particolarmente preoccupati di promuovere reti e fiducia che 

                                                             
49 L’autore analizza anche il ruolo dell’associazionismo e del volontariato per la creazione 
di capitale sociale e l’influenza di questo per la democrazia e sulla società civile. 
50 Putnam, R.D., Capitale sociale e individualismo. Crisi e rinascita della cultura civica in 

America, Il Mulino, 2008, pag.20 
51 ibidem 
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facciano da ponte tra le divisioni”52. Anche Fukuyama riconosce questo 

pericolo, sostenendo che il capitale sociale produce sia esternalità positive, 

che negative: “molti gruppi raggiungono la coesione interna a spese degli 

esterni, i quali possono essere trattati con sospetto, ostilità o odio totale”53. 

Questa distinzione è però utile per comprendere l’ambivalenza insita nella 

categoria, le potenzialità positive connesse a determinati gruppi, non 

esauriscono l’ampio spettro in cui il capitale sociale si inserisce, è vero 

infatti che “le reti e le norme di reciprocità sono buona cosa per chi 

appartiene al reticolo, ma gli effetti del capitale sociale non sono affatto 

sempre positivi” 54 . Quando però il capitale sociale esprime le sue 

conseguenze positive riuscendo a minimizzare le negative, i benefici non 

sono solo sociali, ma anche individuali e psicologici. Putnam riconosce 

benefici dati dal capitale sociale in diversi ambiti55 , ma in questa sede 

verranno solamente analizzati i benefici connessi all’istruzione. 

Innanzitutto, Putnam e John F. Helliwell sostengono, in “Education and 

social capital”, che un aumento nei livelli d’istruzione media aumentano la 

fiducia e non riducono i livelli di partecipazione 56 . Inoltre, l’autore 

riconosce che il livello di istruzione e di benessere dei bambini dipende in 

buona misura dalla quantità di fiducia sociale presente nella comunità, “ciò 

che caratterizza i distretti scolastici più brillanti è proprio l’abbondanza di 

capitale sociale, che dal punto di vista dell’istruzione è più importante 
                                                             
52 Putnam R.D, Education, Diversity, Social Cohesion and “Social Capital”, Meeting of 
OECD Education Ministers, Dublino, 2004, pag. 5 
53  Fukuyama, F., Social Capital and Civil Society, IMF Working Paper, WP/00/74, 
International Monetary Fund, 2000, pag. 4 
54 Putnam, R.D., Capitale sociale e individualismo. Crisi e rinascita della cultura civica in 

America, Il Mulino, 2008, pag.19 
55  Nell’istruzione, nella sicurezza, nelle possibilità economiche degli individui, nel 
benessere fisico e psicologico e, di particolare importanza, nella democrazia. 
56 Questa analisi è stata fatta a seguito di una prima analisi di Norman Nie, Jane Junn e 
Kenneth Stehlik-Barry, ora solo NJS-B, che aveva concluso che solo l’istruzione “relativa” 
ha effetti sulla partecipazione, ma non quella “assoluta”. La differenza tra i due risultati è 
data da una diversa definizione di ambiente scolastico e dal campione utilizzato per lo 
studio. Putnam e Helliwell hanno usato gruppi di comparazione regionali, mentre NJS-B 
hanno usato misurazioni nazionali. 
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persino di quello finanziario” 57 . Nell’istruzione, Putnam definisce due 

tipologie di capitale sociale, quello “dentro i muri”, ovvero quello tra 

studenti; e quello “fuori dai muri”, ovvero la rete che collega la scuola con 

la comunità. Per spiegare come all’interno di una stessa società, ci siano 

livelli diversi di istruzione, Putnam sostiene, come dimostrato da evidenze 

statistiche, che “gli atteggiamenti e i comportamenti che i parenti e gli 

studenti portano nel processo educativo sono più profondamente e 

direttamente influenzati dalla forza dei legami comunitari e familiari che dal 

carattere socioeconomico o razziale generale delle loro comunità”58. Una 

ragione per cui gli studenti di una minoranza sono svantaggiati nella loro 

istruzione è collegata alla loro mancanza di accesso al capitale sociale, sia 

dentro che fuori la scuola. Nonostante sia lecito pensare che la soluzione più 

immediata sia aumentare il capitale sociale della minoranza per una miglior 

performance scolastica dei figli, questa soluzione non è per niente scontata. 

Il capitale sociale non può essere aumentato come imposizione esterna, ma 

sicuramente una presa di coscienza sulla situazione da parte del governo è 

necessaria. Oltre al governo, è stato riconosciuto anche il ruolo delle ONG 

nell’implementazione del capitale sociale, ma come sostiene Fukuyama “è 

molto difficile per degli esterni aumentare la società civile in paesi senza 

radici locali”59. Sicuramente le ONG possono aiutare a creare nuove reti o 

basi su cui costruire una fiducia, ma il capitale sociale emerge dalla società 

stessa e non può essere imposto o creato se in un paese non ci sono basi su 

cui costruirlo. Questo non significa però che non si possa fare nulla in 

questa direzione, infatti sia il governo che le ONG possono svolgere un 

ruolo importante nell’implementazione di quelle strutture che favoriscono la 

                                                             
57 Putnam, R.D., Capitale sociale e individualismo. Crisi e rinascita della cultura civica in 

America, Il Mulino, 2008, pag.369 
58 Putnam R.D, Education, Diversity, Social Cohesion and “Social Capital”, Meeting of 
OECD Education Ministers, Dublino, 2004, pag. 4 
59  Fukuyama, F., Social Capital and Civil Society, IMF Working Paper, WP/00/74, 
International Monetary Fund, 2000, pag. 16 
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nascita e l’aumento del capitale sociale. Le ONG hanno la possibilità di 

intervenire in modo informale tramite progetti che favoriscono il dialogo e 

l’integrazione. Accanto al lavoro informale delle ONG, lo stato può 

intervenire favorendo un sistema scolastico che sia in grado di favorire la 

nascita di reti di fiducia su cui sviluppare il capitale sociale.  

Infatti, con riferimento al ruolo dello stato, Robert D. Putnam sostiene che 

l’unico modo in cui il governo può influenzare la crescita del capitale 

sociale, in modo che aumenti anche la coesione sociale, è attraverso 

politiche sull’istruzione. L’autore sottolinea come sia innanzitutto 

fondamentale la quantità di anni di educazione formale sostenuta da ogni 

individuo: “persone con una maggiore istruzione hanno reti sociali più 

ampie, più profonde e più forti e partecipano maggiormente nella vita 

sociale, di comunità e politica” 60 . Oltre a questo aspetto fondamentale 

l’autore enuncia altri fattori con un ruolo importante nel favorire il capitale 

sociale, la partecipazione civica e la coesione sociale. Il primo riguarda la 

pedagogia e i curriculum scolastici: soprattutto riferito all’inclusione nei 

curriculum di materie come l’educazione civica e la promozione di una 

pedagogia che incoraggi il lavoro di squadra. Un secondo fattore che merita 

attenzione sono le attività extracurriculari, soprattutto relative a sport e arte: 

per l’autore queste influenzeranno la futura partecipazione civica 

dell’individuo. Un ulteriore fattore identificato da Putnam è il “dilemma 

della grandezza”61: da un lato, un ambiente più piccolo, sia questo scolastico 

o lavorativo, aumenta i livelli di partecipazione e fiducia. Dall’altro, un 

ambiente più grande è migliore per non escludere le diversità. Comunque 

l’autore predilige, almeno a livello scolastico, la piccola dimensione, 

sostenendo che “la politica deve riconoscere che la consolidazione delle 

scuole in unità sempre maggiori può avere effetti molto negativi sull’abilità 
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di queste scuole di aumentare il capitale sociale e la coesione sociale”62. Un 

altro fattore, molto importante, delineato da Putnam, è relativo 

all’integrazione sociale nelle scuole, ovvero la differenza tra classi 

etnicamente e socialmente miste e “classi ghetto”. Per l’autore, la 

segregazione scolastica, sia questa per motivi di razza o di classe, ha un 

effetto molto negativo sulla coesione sociale, perché riduce in maniera 

importante la possibilità di creare capitale sociale che unisce, il capitale 

“bridging”. Inoltre, l’autore sottolinea come l’abitudine a non superare la 

linea della segregazione creata, si forma fin da piccoli ed è molto difficile 

superarla. Infine, Putnam affronta brevemente il problema della lingua, 

sostenendo che: “poiché la piena integrazione in una comunità richiede la 

padronanza della lingua di quella comunità, la lingua dell'istruzione a scuola 

è oggetto di accese polemiche in molti paesi”63. Ma l’autore esprime poca 

preoccupazione per quest’ultimo punto. Si ritiene però che la lingua 

d’istruzione abbia un ruolo molto importante, soprattutto in contesti in cui 

più lingue convivono. Riprendendo il concetto di “capitale simbolico” di 

Bourdieu, la lingua d’istruzione ha la facoltà di perpetuare e aumentare le 

differenze etniche e sociali all’interno di un paese, se la minoranza o le 

minoranze presenti non parlano la stessa lingua.  

Anche secondo Francis Fukuyama l’istruzione ha un ruolo importante 

nell’aumentare il capitale sociale. Per l’autore il capitale sociale è un bene 

privato prodotto dagli individui, i quali, per raggiungere i loro interessi 

personali, razionalmente riconoscono la necessità di cooperare tra loro. 

Perché questo avvenga, nella società deve esserci quella che Fukuyama 

definisce “fiducia generalizzata”, ovvero “l’aspettativa che nasce all’interno 

di una comunità, di un comportamento prevedibile, corretto e cooperativo, 
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basata su norme comunemente condivise, da parte dei suoi membri”64 . 

Prima di affrontare il ruolo specifico dell’istruzione per Fukuyama è però 

importante sottolineare anche l’analisi dell’autore su come nasce il capitale 

sociale. Innanzitutto definisce che il capitale sociale nasce come prodotto 

spontaneo del gioco del “dilemma del prigioniero”, secondo cui la scelta di 

cooperare porta i giocatori a un payoff maggiore se scelto simultaneamente. 

Oltre a ciò, definisce due fattori che possono avere un ruolo importante nella 

formazione di capitale sociale: la religione e un’esperienza storica 

condivisa. Mentre risulta più semplice comprendere come la fede religiosa 

aumenti la coesione sociale e le reti di fiducia, risulta meno immediato 

definire il ruolo dell’esperienza storica condivisa. Si ritiene che, perché una 

determinata esperienza storica abbia un effetto positivo per il capitale 

sociale, questa debba essere stata assimilata e riconosciuta in termini 

condivisi da parte di tutti gli abitanti di una determinata società, in caso 

contrario le conseguenze potrebbero essere solo esternalità negative. In un 

contesto in cui la stessa esperienza storica viene percepita dalle componenti 

etniche della società con diverse interpretazioni, si corre il rischio che quello 

che poteva essere la base per la creazione di capitale sociale, divenga un 

ulteriore fattore di sgretolamento di qualsiasi coesione sociale. Esprimendo 

lo stesso concetto con i termini di Putnam, il fattore che ha la possibilità di 

creare “bridging”, diventa un possibile fattore di “bonding”. Inoltre, 

inserendo anche il concetto di “capitale simbolico” di Bourdieu, ci si può 

aspettare che in base al valore simbolico dato a una determinata 

concettualizzazione storica rispetto ad un’altra, si creino nella società 

ulteriori divisioni sociali e che si cristallizzi la divisione per classi.  

Ritornando all’analisi di Fukuyama, l’autore definisce l’istruzione come 

l’area in cui il governo ha la maggior possibilità di generare capitale sociale 
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direttamente: “le istituzioni educative non trasmettono solamente capitale 

umano, ma passano anche capitale sociale nella forma di norme e regole 

sociali. Questo è vero non solo nell’istruzione primaria e secondaria, ma 

anche nell’istruzione superiore e professionale” 65 . In questo settore il 

governo può avere un ruolo importante nella formazione di capitale sociale, 

ma come sottolinea l’autore, il governo può avere anche un impatto molto 

negativo, ad esempio quando compie attività che dovrebbero spettare al 

settore privato o alla società civile. L’abilità di cooperare è basata sulle 

abitudini e sulla pratica: “se lo Stato si mette a organizzare tutto, le persone 

ne diventeranno dipendenti e perderanno la loro spontanea capacità di 

lavorare insieme”66. Infine, si può aggiungere, con riferimento al ruolo di 

un’esperienza storica condivisa, che lo stato può avere un ruolo 

fondamentale nel fare in modo che questa diventi la base per la creazione di 

capitale sociale, ad esempio creando una memoria condivisa e inserendo 

questa nei curriculum scolastici.  

Infine, viene analizzato il contributo di James S. Coleman sul capitale 

sociale, che definisce come un bene scarso ricondotto alla sua funzione. Il 

capitale sociale “è produttivo, e rende possibile il raggiungimento di alcuni 

fini che in sua assenza non sarebbero raggiungibili”67. Un focus rilevante 

nell’analisi di Coleman riguarda la relazione tra capitale sociale e capitale 

umano nelle generazioni future. L’autore sostiene come il capitale sociale, 

sia all’interno della famiglia, sia nella comunità, abbia un ruolo nella 

creazione di capitale umano nelle nuove generazioni. Nell’ambito familiare, 

Coleman afferma come siano fondamentali tre forme di capitale: quello 

finanziario, quello umano e quello sociale. Lo stesso autore, però sostiene 
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che “il capitale umano può essere irrilevante per i risultati scolastici se i 

genitori non hanno un ruolo importante nella vita dei figli”68. Il capitale 

sociale nella famiglia è quindi la relazione tra figli e genitori. Per questo, “se 

il capitale umano posseduto dai genitori  non è complementare al capitale 

sociale incorporato nelle relazioni familiari, questo non è rilevante per la 

crescita dell’istruzione dei figli”69 . Un effetto pratico del basso capitale 

sociale in una famiglia è dato dalla maggiore possibilità di abbandono 

scolastico del figlio. Inoltre, l’autore definisce anche l’importanza del 

capitale sociale nella comunità per i risultati scolastici di un individuo. A 

seguito di un’analisi condotta relativa a scuole superiori pubbliche, scuole 

superiori private religiose e scuole superiori private non religiose, emerge 

che “i bassi tassi di abbandono delle scuole cattoliche, l'assenza di bassi 

tassi di abbandono nelle altre scuole private, e l'effetto indipendente della 

frequenza dalle presenze religiose, sono la prova dell'importanza del 

capitale sociale al di fuori della scuola, nella comunità adulta che la 

circonda, per il risultato nell’istruzione dei figli”70. Inoltre, per Coleman il 

capitale sociale è un bene pubblico, questo aspetto, che lo contraddistingue 

da altre forme di capitale, porta a una conseguenza consueta per tutti i beni 

pubblici: “l'attore o gli attori che generano capitale sociale normalmente ne 

catturano solo una piccola parte dei benefici, un fatto che porta a 

sottoinvestire nel capitale sociale”71 . Ovvero, secondo l’autore, anche il 

capitale sociale vede la stessa dinamica definita per il capitale umano del 

disincentivo nell’investire in questo. Infine, viene riportata una previsione 

dell’autore per il futuro del capitale umano in relazione a quello sociale. Per 

l’autore “perché le condizioni della struttura sociale, che superano i 

problemi di approvvigionamento di questi beni pubblici, cioè famiglie forti 
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e comunità forti, sono molto meno presenti oggi che in passato, e 

probabilmente lo saranno ancora meno in futuro, possiamo aspettarci che ci 

troveremo di fronte a una quantità decrescente di capitale umano in ogni 

generazione successiva”72.  

É necessario poi sottolineare come la guerra abbia un effetto negativo anche 

sul capitale sociale. Anche se, a differenza del capitale umano, il capitale 

sociale è meno legato al fattore generazionale, la guerra ha un eguale o 

maggiore effetto anche su questo, soprattutto se si tratta di una guerra civile. 

Infatti, il capitale sociale per esistere necessita di fiducia e reciprocità 

all’interno della società. Quando questa affronta una guerra, le reti esistenti 

rischiano di dissolversi come conseguenza indiretta della guerra. In un 

contesto post conflitto la creazione di reti sociali e rapporti di fiducia sono 

necessari per la rinascita del paese, ma, soprattutto dopo un conflitto brutale, 

queste richiederanno molto tempo per essere ricostruite. Inoltre, dopo un 

conflitto civile il tempo per ricreare un contesto di fiducia reciproca 

aumenta ulteriormente in quanto si tratta di creare reti con una parte della 

società che prima rappresentava la controparte del conflitto.  

2.3 L’istruzione in contesti di divisione etnica 

Una volta definito il ruolo dell’istruzione per la crescita di capitale umano e 

capitale sociale, è doveroso mettere in luce come, in contesti di divisione 

etnica, l’istruzione non produca di per sé esclusivamente effetti positivi. 

L’istruzione può influenzare in termini sia positivi, sia negativi un 

determinato contesto con conseguenze sulle relazioni etniche. L’obiettivo di 

quanto segue non è prendere in esame la totalità delle conseguenze che ha 

l’istruzione in uno specifico ambiente, ma cogliere alcuni spunti di 

riflessione utili per poter valutare un determinato sistema scolastico e gli 

effetti di questo sulla società.  
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Innanzitutto, parlando di un contesto con divisioni etniche, è doveroso fare 

una piccola premessa sul concetto di etnia. Secondo la definizione di Paul 

Brass “l'etnia è l'uso soggettivo, simbolico o emblematico, da parte di un 

gruppo di persone, di qualsiasi aspetto della cultura per creare coesione 

interna e differenziarsi dagli altri gruppi”73. Per cui l’identità etnica viene 

rafforzata sul rapporto “noi-loro”, identificando gli “altri” come tutti quelli 

non appartenenti al proprio gruppo etnico e di conseguenza aumentando la 

coesione etnica interna al gruppo. Arzil Bacal definisce l’appartenenza 

etnica come “il risultato di relazioni inter-etniche, ogni volta che due diversi 

gruppi o società entrano in contatto e stabiliscono diversi modelli di 

relazioni spaziali, politiche, economiche, culturali e sociali” 74 . Secondo 

l’autore la natura di queste relazioni è alla base dei problemi etnici, 

soprattutto la natura asimmetrica della relazione. Molto frequentemente le 

relazioni inter-etniche emergono a seguito di una conquista militare e 

politica, che si traduce nello stabilirsi di relazioni etniche di “dominanza” 

tra le due componenti etniche e “normalmente, i processi di conquista e di 

coercizione comportano tentativi di legittimazione attraverso un'ideologia 

giustificatrice”75. Per questo motivo il gruppo etnico dominante giustificherà 

la sua dominanza tramite una serie di strumenti a scapito del gruppo 

dominato. L’appartenenza etnica è una delle maggiori cause di 

disuguaglianza in una società. Questo non implica che non ci possano essere 

situazioni di convivenza etnica con bassi livelli di diseguaglianza o società 

etnicamente plurali senza conflitti interni tra comunità etniche distinte. Per 

raggiungere questo risultato è però necessario un intenso lavoro da parte 

dello stato e della società civile, con il contributo di alcuni strumenti, tra i 

quali l’istruzione. L’appartenenza etnica e le etnie sono state a lungo 
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studiate da diverse discipline e con diversi approcci. Soprattutto dagli anni 

‘90 del Novecento, si è sviluppata notevolmente la letteratura sulla 

questione etnica, sancendo una rottura con il paradigma della 

“modernizzazione”. Tra le diverse discipline, quella che ha maggiormente 

analizzato la relazione tra appartenenza etnica e istruzione è la pedagogia, 

che nello studio di questioni etniche e di razza ha preso in esame in 

particolar modo la partecipazione delle minoranze etniche nel sistema 

scolastico, il ruolo potenziale dell’istruzione nel diminuire le 

discriminazioni e l’importanza per queste questioni del training degli 

insegnanti. Inoltre, considerato che sono le prime esperienze di 

socializzazione a influenzare i futuri comportamenti di un bambino in 

termini di rapporti con altri gruppi etnici, il ruolo dell’istruzione assume 

ancora più importanza.  

L’educazione formale ha quindi un ruolo chiave in contesti di divisione 

etnica, questo ruolo però può avere effetti sia positivi sia negativi. “Mentre 

il sistema educativo può agire da potente forza di pace, riconciliazione e 

prevenzione del conflitto promuovendo rispetto reciproco, tolleranza e 

pensiero critico, lo stesso può aumentare la violenza, fornendo un accesso 

all’istruzione diseguale o insufficiente e/o fornendo una tipologia 

d’istruzione sbagliata”76. 

Partendo da una ricerca svolta dall’Unicef, “The two faces of education in 

ethnic conflict”, verranno analizzati prima i possibili effetti positivi e poi 

quelli negativi dell’istruzione rispetto alle relazione inter-etniche, 

integrando quanto riportato dalla ricerca dell’Unicef con ulteriori contributi 

di altri autori.  
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L’istruzione ha sicuramente effetti positivi nel migliorare le relazioni 

etniche in un società, questo non è da intendersi come un miglioramento 

tramite la modifica delle identità dei gruppi, ma come un miglioramento 

attraverso una modifica nelle interazioni etniche. “L’educazione, sia formale 

sia informale, può svolgere un ruolo essenziale nella trasformazione dei 

conflitti: per sensibilizzare una società alle disuguaglianze di un sistema, per 

promuovere la tolleranza e la comprensione tra i gruppi, per promuovere la 

riconciliazione, e per nutrire l'idea e le capacità di pace” 77 . Infatti, 

l’istruzione può avere un ruolo positivo per attenuare i conflitti interni a una 

società, aumentando la comprensione reciproca tra gruppi etnici all’interno 

di una società e per sostenere un clima etnicamente tollerante. Un esempio 

di successo è l’“Education for Mutual Understanding”, ora parte del 

curriculum scolastico in Irlanda del Nord78. Inoltre, l’istruzione può avere 

un ruolo anche nella de-segregazione della mente della comunità segregata, 

“quando la scuola esercita un impatto positivo nel processo di de-

segregazione, lo fa attraverso l’intima connessione tra biografia e 

geografia”79. In caso in cui le etnie presenti in un paese parlino una lingua 

diversa, trattare la questione linguistica con la giusta sensibilità può 

contribuire al mantenimento di relazioni pacifiche tra comunità. Una 

soluzione può essere l’insegnamento nella propria madrelingua nei primi 

anni di istruzione per poi dedicare i futuri anni scolastici all’insegnamento 

con la lingua maggioritaria nel paese. Infatti “mentre l’insegnamento nella 

lingua nazionale è parte del processo di nation-building, non ci sono prove 

che l’insegnamento nella lingua della minoranza diminuisca il senso di unità 
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politica” 80 . Anzi, inserire una parte di insegnamento nella lingua della 

minoranza aumenta la reciproca conoscenza tra gruppi, evita che ci sia una 

perdita di tale lingue e contribuisce ad aumentare il senso di appartenenza 

da parte della comunità oltre ad “aiutare i bambini ad essere fieri della loro 

lingua madre, aumentare la loro autostima, il loro senso di identità e di 

appartenenza a una determinata società”81 . Inoltre, una buona istruzione 

aiuta a creare una futura cittadinanza più inclusiva, tramite la definizione di 

una base comune su cui costruire le relazioni tra comunità e tra le comunità 

e lo stato. Questo può essere raggiunto tramite delle linee guida 

professionali e internazionali con alcuni standard da rispettare, come 

standard per sviluppare il pensiero critico, per la partecipazione civica, sulla 

terminologia utilizzata e per definire il contenuto dei curriculum. “Lo scopo 

di stabilire uno standard professionale internazionale è quello di stabilire 

attivamente una serie di principi in base ai quali ogni paese e ogni 

curriculum locale può misurare il proprio curriculum civico”82. In aggiunta, 

l’istruzione può avere anche dei programmi definiti per promuovere la pace 

come i programmi di “Peace-building education” ovvero programmi 

bottom-up in contesti post-conflitto per migliorare la relazione interna tra i 

gruppi nel percorso di ricostruzione. Si tratta quindi di sviluppare tramite 

risorse e input locali, delle opportunità per il lungo periodo. L’obiettivo è 

una trasformazione delle relazioni interne, creando nuove alternative, nuovi 

modi di pensare e di affrontare i problemi, soprattutto tramite un importante 

lavoro per creare una memoria condivisa. Nell’analisi dell’Unicef, inoltre, 

viene introdotto il concetto di “disarmo della storia”. Si tratta di un disarmo 

nel vero senso della parola: la storia è spesso raccontata come un mero 

susseguirsi di guerre per cui gli eroi di guerra diventano automaticamente 

eroi nazionali. Un primo passo è uscire da questa logica e lasciare più 
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spazio, nella storia nazionale di un paese, a tutti gli avvenimenti non 

concernenti conflitti, con una particolare attenzione per gli uomini che si 

sono contraddistinti per i loro metodi non violenti e per tutti i casi in cui le 

relazioni con altri gruppi o paesi vicini non siano stati belligeranti, ma 

cooperativi. Questa visione della storia può aiutare i futuri cittadini a 

comprendere che i rapporti con gli “altri” non sono per forza rapporti di 

scontro, ma ci possono essere altre vie più inclusive, che oltretutto sono già 

state battute dal proprio paese. L’insegnamento della storia è un argomento 

su cui è necessario concentrarsi maggiormente data la sua rilevanza 

all’interno del curriculum scolastico. É però doveroso premettere che di 

seguito verranno presi in esame solo alcuni aspetti di tale argomento utili a 

fornire una base di analisi che consenta di capire come il curriculum storico 

viene definito e insegnato. Come anticipato la storia è una materia 

fondamentale in ogni curriculum scolastico nazionale in quanto racconta la 

storia della propria nazione ed è quindi un elemento fondamentale per il 

nation-building. La definizione della storia nazionale e la scrittura di questa 

nei testi scolastici è sicuramente una questione molto importante, è infatti 

frutto di una schematizzazione e di un riassunzione di un’infinità di 

avvenimenti che hanno coinvolto una determinata popolazione in un 

determinato luogo. Come sostiene Cannon “anche il più colto degli storici 

può conoscere solo un "frammento" della storia totale”83 e lo stesso autore, 

sostiene che gli insegnanti di storia, proprio per la natura della materia da 

loro insegnata, possono essere definiti “general educators”
84 . 

L’insegnamento della storia coinvolge due questioni: da un lato, il modo in 

cui la storia nazionale viene definita, dall’altro, come viene insegnata e 

appresa dagli studenti. Come sostiene Weiner: “è importante esporre gli 

studenti ai molti modi in cui la storia può essere vista. Insegnare agli 

studenti a pensare in modo sistematico e critico ai punti di forza e di 
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debolezza delle diverse opinioni è l'obiettivo finale per fornire 

un'educazione completa”85.  Doti da storiografo critico sono essenziali per 

cogliere i collegamenti tra la propria storia personale e la storia collettiva, 

per comprendere come il passato, soprattutto se violento, abbia avuto effetti 

sul presente e per disarmare i pregiudizi presenti nella società. Perchè 

l’insegnamento della storia abbia questi effetti positivi è però necessario che 

il curriculum storico scolastico sia definito in modo oggettivo, che i testi 

scolastici siano predisposti a sviluppare un pensiero critico e soprattutto che 

gli insegnanti siano preparati a un insegnamento efficace della storia. La 

memoria nazionale è una parte fondamentale di una nazione, ogni stato e 

ogni nazionalismo creano la propria memoria nazionale che giustifica 

l’esistenza dello stato in quel determinato territorio e contribuisce all’unità 

della nazione. La memoria nazionale è costituita da miti e da avvenimenti 

storici selezionati, “la storiografia nazionale ricrea la memoria nazionale 

tramite il meccanismo di ricordare e dimenticare in un modo selettivo”86. I 

libri scolastici di storia rappresentano questo meccanismo e così 

contribuiscono a creare l’identità nazionale e culturale, demonizzando “gli 

altri”, ovvero tutti quelli che non sono parte delle nazione, così creata. Per 

cui solo una pluralità di curriculum e testi scolastici possono creare 

un’atmosfera di apertura nel sistema scolastico, necessario per lo sviluppo di 

approcci critici alla propria storia nazionale da parte degli studenti e degli 

insegnanti, e per far sì che il sistema scolastico nazionale garantisca 

un’apertura nei confronti degli “altri”. Chiaramente il sistema in cui 

vengono definiti i libri di testo, base per la creazione dell’identità nazionale 

e per il rapporto con gli “altri” non è gestito dagli storici, ma è un processo 

carico di peso politico. L’insegnamento della storia ha quindi una missione 

                                                             
85 Weiner, R.G., History: Teaching and Methods, Texas Tech University, 1995, pag. 10 
86 Kizilyurek, N., History Textbooks and Nationalism, CDRSEE, Thessaloniki, 2002, pag. 1 
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particolare, che supera l’obiettivo educativo, e diventa uno strumento di 

politica statale, che tramite l’insegnamento crea i cittadini di domani 

secondo un preciso piano politico trasmettendo anche determinati valori 

sociali e politici presenti nei libri di testo. Nella scuola vengono infatti 

introdotti principi e norme che resteranno validi anche nella vita adulta di 

ogni studente. Inoltre, risulta fondamentale il lavoro degli insegnanti. Non è 

questa la sede per un’analisi dettagliata di come un insegnante possa 

insegnare in maniera efficiente, ma sicuramente per un effettivo 

insegnamento sono necessari: un’approfondita conoscenza della materia, la 

capacità di trasmettere le proprie conoscenze agli studenti e l’abilità di 

trovare metodi validi per sviluppare un pensiero critico negli alunni. C’è 

ormai consenso che il modo migliore per affrontare l’insegnamento è 

seguire metodi incentrati sullo studente, avvalendosi di supporti tecnici e 

tecnologici e di materiale aggiuntivo oltre a quello previsto dal curriculum 

per permettere allo studente di consultare diverse fonti e sviluppare un 

proprio pensiero critico.  

L’insegnamento della storia e i libri di testo sono quindi il collegamento tra 

gli aspetti positivi e negativi che può portare l’istruzione in una società. Un 

sistema scolastico con libri di testo che stimolano il pensiero critico e con 

insegnanti efficaci può avere sicuramente conseguenze molto positive per le 

relazioni inter-etniche in una società. Allo stesso tempo, un sistema 

scolastico che non riesce a stimolare un pensiero critico, con libri di testo 

molto nazionalistici e impermeati di stereotipi e con insegnanti che non 

seguono le modalità incentrate sugli studenti, ma che sono solo un tramite 

tra le conoscenze dei libri di testo e gli alunni, sarà un sistema scolastico che 

potrà avere effetti molto negativi sulle relazioni inter-etniche all’interno 

della società.  

Riprendendo l’elaborato dell’Unicef, gli effetti negativi dell’istruzione sono 

molteplici. Innanzitutto, come già definito, la manipolazione dei libri di 
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testo per motivi politici può generare effetti negativi, soprattutto quando 

questi contengono stereotipi etnici, esaltano i nazionalismi o affrontano 

dispute territoriali con xenofobia o violenza. Inoltre, ci può essere una vera 

e propria manipolazione della storia per scopi politici. Graham-Brown 

sottolinea come il controllo del governo da parte di un gruppo etnico porti 

alla costruzione di una versione della storia che evidenzia il ruolo di quel 

gruppo a spese degli “altri”87. Con una manipolazione etnica, gli eventi 

passati sono usati in maniera strumentale per mostrare torti, umiliazioni e 

sfruttamenti subiti. La manipolazione non si traduce solamente nella 

distorsione di avvenimenti storici e nella creazione di falsi, ma anche 

nell’omissione di determinati eventi. In questi contesti, l’eterogeneità viene 

presentata come una minaccia all’unità etnica. Inoltre, altre forme di 

manipolazioni emergono quando la storia è raccontata solo mostrando i fatti 

e le ragioni di una parte, quando è raccontata in modo etnocentrico, quando 

racconta solo esperienze militari e quando vengono negati patrimoni ed 

eredità comuni tra diversi gruppi. Come la storia, anche la geografia è una 

materia sensibile a queste forme di manipolazione, soprattutto come 

strumento per giustificare annessioni o pulizie etniche. Accanto a queste 

forme di manipolazione, che possono comportare una forma di esclusione 

per le minoranze presenti, si possono verificare anche atti di esclusione o 

discriminazione diretta nei confronti delle minoranze nelle scuole. Quando 

queste discriminazioni avvengono all’interno degli edifici scolastici, una 

delle conseguenze principali è l’abbandono scolastico, accompagnato da un 

importante calo dell’autostima del bambino, spesso correlato a un senso di 

inferiorità nei confronti del gruppo maggioritario. Questo è spesso 

accompagnato da un senso di superiorità del gruppo maggioritario nei 

confronti della minoranza. Inoltre, questo ha conseguenze anche in termini 
                                                             
87 Graham-Brown, S., The role of the Curriculum, in Education Rights and Minorities, 
Minority Rights Group, London, 1991 
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di qualità dell’educazione ricevuta, che rende i bambini più facilmente 

manipolabili e riduce le possibilità di trovare un lavoro all’altezza delle 

proprie aspettative in età adulta. Un altro effetto negativo emerge quando in 

un paese c’è una distribuzione dell’istruzione diseguale, che può diventare 

in casi estremi un’esclusione completa di un gruppo dal sistema scolastico. 

Questo implica che una parte della popolazione viene esclusa dalla completa 

partecipazione alla vita economica, sociale e politica di un paese. Inoltre, un 

sistema scolastico esclusivo ad un determinato gruppo etnico comporta 

praticamente un’automatica distorsione del sistema anche in termini di 

materie insegnate. In aggiunta, l’istruzione può diventare anche uno 

strumento per la repressione culturale. Portata agli estremi, la repressione 

culturale può diventare un “etnocidio”, ovvero “il processo per cui un 

popolo culturalmente distinto perde la propria identità a causa di politiche 

volte a erodere la propria terra e le proprie risorse, l'uso dei propri linguaggi, 

le proprie istituzioni sociali e politiche, nonché le proprie tradizioni, le 

forme d'arte, le pratiche religiose e i valori culturali”88 . La lingua è un 

elemento essenziale per il mantenimento dell’identità etnica e culturale e 

l’imposizione di una lingua dominante all’interno del sistema scolastico o in 

generale nella società, può peggiorare le relazioni inter-etniche, soprattutto 

quando percepito come atto repressivo nei confronti di una lingua 

all’interno del paese. Infine, nel caso di conflitti violenti, la distruzione delle 

scuole è usata come un’arma per ledere la società civile, con conseguenze 

irrimediabili per il futuro della popolazione o, nel caso di divisioni inter-

etniche, di un determinato gruppo etnico.  

Si evince quindi che l’istruzione è un elemento fondamentale per una 

società, soprattutto in caso di conflitti inter-etnici. Perché essa porti 

conseguenze positive il sistema scolastico dev’essere aperto a tutti e fornire 

                                                             
88 Bush K.D., Saltarelli, D., The Two Faces of Education in Ethnic Conflict. Towards a 

Peacebuilding Education for Children, UNICEF, 2000, pag. 10 
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la stessa qualità di istruzione senza discriminazioni. Questo non garantisce 

però un effettivo miglioramento delle relazioni inter-etniche all’interno della 

società. Particolare attenzione dev’essere rivolta anche al curriculum 

scolastico e ai testi scolastici, soprattutto per la materia storica, in quanto 

sono più suscettibili a manipolazioni, anche per il ruolo di questi nel 

processo di nation-building di un paese. Allo stesso tempo, gli insegnanti 

sono attori chiave nel processo scolastico, in quanto tramite tra i libri di 

testo e gli studenti. Essi poi, attraverso il loro insegnamento possono 

modificare in positivo o in negativo l’effettivo apprendimento scolastico, 

possono aiutare gli alunni a sviluppare un pensiero critico e hanno un ruolo 

fondamentale nel perpetrare o eliminare discriminazioni interne agli edifici 

scolastici, che siano queste dirette su particolari minoranze o insite nei testi 

scolastici tramite pregiudizi o manipolazioni dei testi. 
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3. Il Kosovo  

Il Kosovo si estende con una superficie di 10.908 km2 89 in Europa sud-

orientale e confina con la Serbia a nord e a est, con il Montenegro a nord-

ovest, l'Albania a sud-ovest e la Macedonia del Nord a sud. I dati sulla 

popolazione attuale sono incerti. La popolazione stimata nel 2018, secondo 

la Kosovo Agency of Statistics, è pari a 1.795.666 persone90 (secondo le 

stime della Banca Mondiale, nel 2018 la popolazione totale ammontava a 

1.845.30091). È tuttavia necessario tenere conto che i dati sulla popolazione 

possono essere inesatti, in quanto nell’ultimo censimento del 2011, non 

sono comprese le aree a nord del paese a maggioranza serba e inoltre, è stato 

boicottato da una parte della popolazione, principalmente dalle comunità 

Rom, Ashkali ed Egiziani (RAE) e dai cittadini di origine serba a sud del 

fiume Ibar. Dati più precisi sulla popolazione kosovara si avranno 

probabilmente nel 2021, anno in cui è previsto un nuovo censimento, come 

annunciato dalla Kosovo Agency of Statistics. Il Kosovo ha subito una 

grande diaspora nel corso della sua storia recente, secondo il Dossier 

Statistico Immigrazione 2017 redatto dal Centro Studi IDOS i kosovari 

residenti all’estero sono infatti circa 800.000, in grande percentuale stanziati 

nei paesi limitrofi. Anche l’Italia è stata una meta importante per la 

diaspora; a fine 2016 i kosovari con un permesso di soggiorno erano 46.471 

e quasi il 70% di essi possedeva un permesso di soggiorno di lungo 

periodo92.  

                                                             
89 Global Geografia, Kosovo, consultato il 03/11/2019 
90  Kosovo Agency of Statistics, disponibile al link: http://askdata.rks-
gov.net/PXWeb/pxweb/en/askdata/askdata__09%20Population__Population%20estimate/ta
b04.px/table/tableViewLayout1/?rxid=078e27b7-af63-4cb8-a414-cf7bb6159bb5, link 
consultato in data 03/11/2019 
91 World Bank Data, disponibile al link: https://data.worldbank.org/country/kosovo, link 
consultato in data 03/11/2019 
92 Centro studi e ricerche IDOS, Dossier Statistico Immigrazione, IDOS, 2017 
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Un dato ancor più complicato da definire è la composizione etnica presente 

nel paese. L’analisi svolta dall’Ambasciata Svedese a Pristina nel 2017, è 

quella che probabilmente da maggior rilievo alle minoranze, di solito 

sottostimate. In genere infatti, le comunità minoritarie non rispondono ai 

tentativi del governo kosovaro di censire la popolazione. Si può pensare 

però che un’analisi svolta da un ente non collegato al governo di Pristina, 

possa trovare una partecipazione più favorevole da parte delle minoranze93. 

Pertanto stando a questo report, la maggioranza della popolazione è di etnia 

albanese (87%), mentre le minoranze sono così suddivise: serbi 8%, 

bosniaci 1.5%, turchi 1%, ashkali 0.8%, rom 0.8%, egizi 0.6%, gorani 0.6%, 

montenegrini 0.01%, croati 0.001%94.   

Attualmente il Kosovo è una Repubblica parlamentare. È diviso in 38 

municipalità, di cui 10 a maggioranza serba e viene definito un paese a 

medio-basso reddito. Secondo le stime della Banca Mondiale, nel 2018 il 

PIL ammontava a 7.9 miliardi di dollari e il PIL pro capite a 3.877 dollari95, 

facendo del Kosovo uno dei paesi più poveri in Europa. 

Il Kosovo si è autoproclamato indipendente dalla Serbia il 17 febbraio 2008. 

La strada per l’indipendenza non è stata semplice e lineare, ma è stato un 

percorso fatto di rivendicazioni, nazionalismi e tensioni etniche che ha 

portato i serbi e gli albanesi fino ad un vero e proprio conflitto nel 1999. La 

dichiarazione di indipendenza del Kosovo è ormai un dato di fatto. Tuttavia, 

per capire come si è arrivati al 17 febbraio 2008 è importante ripercorrere 

gli aspetti della storia del Kosovo e le interpretazioni date da parte serba e 

albanese agli eventi, allo scopo di comprenderne meglio le dinamiche 

all’interno del paese e per analizzare il ruolo dei miti nazionali e l’utilizzo di 

                                                             
93 La minoranza serba, in particolare,  non riconosce l’indipendenza del Kosovo e quindi la 
legittimità dell’attuale governo. 
94 Embassy of Sweden, Multidimensional Poverty Analysis Kosovo 2017, 2017, pag. 3 
95 World Bank Data , disponibile al sito: https://data.worldbank.org/country/kosovo, link 
consultato in data 05/11/2019 



57 
 

questi fatto da entrambe le parti. Ciò che emerge subito è quanto i due 

modelli concettuali, definiti da Noel Malcom come “colonialista” per gli 

albanesi e “liberazionista” per i serbi, siano entrambi veri e questo 

ovviamente ostacola ulteriormente una pacificazione tra i due popoli96.  

Per capire alcuni passaggi salienti del processo di costruzione delle identità 

storiche serba e albanese, bisogna però partire da alcuni riferimenti del 

passato più antico dei due popoli. Lo stanziamento delle due popolazioni 

sull’attuale territorio kosovaro nei secoli ha creato una sovrapposizione 

spaziale che porta entrambi alle medesime rivendicazioni. Tuttavia, la storia 

ci racconta anche quanto i conflitti in Kosovo non ebbero mai un carattere 

etnico tra serbi e albanesi in passato, i quali invece cooperarono in diverse 

occasioni, dal momento che le rispettive identità etniche non possedevano 

un carattere politico almeno fino al XIX secolo.    

Un’ulteriore premessa è però doverosa. Il Kosovo, per conformazione 

morfologica è diviso a metà da una catena di colline che lo percorre da nord 

a sud. Le due metà hanno due nomi tradizionali diversi. La parte occidentale 

è denominata per i serbi Metohija, mentre per gli albanesi Rrafsh i 

Dukagjnit, mentre la parte orientale è nota semplicemente come “Kosovo”. 

Queste due parti, verranno qui denominate semplicemente Kosovo 

occidentale, la parte a ovest e Kosovo orientale, la parte ad est. Mentre, per 

quanto riguarda i nomi delle città, si utilizzerà la loro nomenclatura ufficiale 

dell’epoca raccontata, eccezion fatta per la capitale, qui definita con il nome 

italiano: Pristina. Anche i nomi sono  ovviamente oggetto di controversia 

nel Kosovo odierno. Per quanto possibile nel testo verranno utilizzati 

termini neutri, come ad esempio il termine “Mitrovica” per indicare la 

municipalità e la relativa città nel nord del Kosovo, diversamente, ci si 

                                                             
96 Malcom, N., Storia del Kosovo. Dalle origini ai giorni nostri, Bompiani, 1999, pag. 23 
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riferirà a una determinata città con il doppio nome - serbo e albanese - 

ponendo per primo quello della maggioranza che abita la zona in questione. 

3.1 Serbi e albanesi: le origini e il mito 

Sia gli albanesi che i serbi ritrovano le loro origini in territorio kosovaro fin 

dai tempi antichi. Gli albanesi sostengono di essere i diretti discendenti 

degli illiri e quindi gli abitanti indigeni del Kosovo, essendo quest’ultimo 

considerato l’antica madrepatria Illira. Inoltre il popolo albanese sostiene 

che i dardari (antichi abitanti del Kosovo, Macedonia del Nord e sud della 

Serbia) fossero anch’essi illiri. Questo però, come sostiene Noel Malcom, 

non è dimostrabile con fonti storiche certe. Resta il fatto che per intellettuali 

e politici di Pristina la dimensione autoctona del loro popolo si basa sulla 

discendenza degli albanesi dalle tribù illiriche e dardaniche che popolavano 

l’Albania, il Kosovo occidentale, una parte di Montenegro e della Dalmazia, 

molto prima dell’arrivo slavo. Lo stesso Ibrahim Rugova, leader albanese 

fautore del movimento nonviolento per l’indipendenza del Kosovo sostenne 

sempre che la specificità degli albanesi del Kosovo fosse proprio in quella 

fase storica, prima della dominazione serba e ottomana. Tant’è vero che 

sulla sua lapide è stata affissa un bandiera della Dardania, il nome con cui 

avrebbe voluto ribattezzare il Kosovo97. 

Per i serbi, invece, furono gli slavi a dominare il Kosovo fin dal loro arrivo 

nella regione nel XI secolo, mentre gli albanesi vi arrivarono nel XVII 

secolo. La popolazione slava aveva quindi il diritto storico sul territorio a 

differenza albanese che vi si insediò a seguito di una immigrazione. Ad 

occhi albanesi, quello che i serbi definiscono immigrazione è il loro ritorno 

nelle terre occupate dagli slavi che appartennero ai loro antenati illiri, i 

Dardani. Inoltre, nella storiografia serba il Kosovo medievale è definito la 
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“culla dei serbi”98, con riferimento al lungo periodo di dominio serbo nel 

territorio prima della conquista ottomana. In realtà, tra l’arrivo dei serbi e la 

conquista ottomana sono trascorsi 800 anni, dei quali solo gli ultimi due 

secoli e mezzo sono stati a dominio serbo, mentre il resto del tempo si sono 

susseguiti khan o zar bulgari e gli imperatori bizantini. È in questo periodo 

che il Kosovo acquista sempre più importanza per i serbi. Mentre in questo 

periodo gli albanesi, pur sempre presenti sul territorio, furono una 

minoranza.  

 

Altro passaggio chiave per capire come la storia abbia acuito i nazionalismi 

è la mitopoiesi, sia serba che albanese. Uno dei momenti storici più 

importanti nella memoria serba relativo al periodo medievale o addirittura 

all’intera storia nazionale, è diventata la Battaglia di Kosovo Polje del 1389. 

In particolare, si tratta dello scontro tra le truppe del principe Lazar e quelle 

del sultano ottomano Murad, avvenuta il 15 giugno. Questa battaglia viene 

ricordata nella storiografia e nella memoria popolare come la grande 

sconfitta serba, il momento in cui la Serbia perse la sua indipendenza sotto 

l’Impero Ottomano. Prima di analizzare le implicazioni di questa battaglia 

nella memoria serba, è importante ripercorrere i pochi riferimenti storici 

accertati sulla battaglia. Il giorno 15 giugno, il sultano Murad nel corso della 

sua campagna di espansione, con il suo esercito affrontò l’esercito del 

Principe Laraz, seguito dal comandante Vuković, da Vuk Brankovic e Miolš 

Oblić, suoi generi. Le uniche certezze sulla battaglia sono le ingenti perdite 

per entrambi gli schieramenti l’uccisione in battaglia di Murad e Lazar e la 

vittoria dell’Impero Ottomano. A Murad succedette il figlio Bayazid, mentre 

a Laraz il figlio Stefano Lazervić. Questa sconfitta è diventata un simbolo 

nella memoria serba, quale cardine per i sentimenti di rivalsa nei confronti 

del territorio “perduto”, tuttavia gran parte della storia della battaglia risulta 
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confusa anche a causa del fatto che quest’ultima sia stata in gran parte 

tramandata per via orale tramite racconti e canti popolari. L’argomento più 

aperto e controverso è senza dubbio quello a proposito dell’uccisione di 

Murad. Non ci sono certezze su chi diede il colpo finale, nonostante Oblić 

sia l’autore dell’assassinio più accreditato, la stessa storiografia lascia 

comunque aperte più interpretazioni. Secondo Noel Malcom si può 

dichiarare che il Sultano venne ucciso da un cavaliere ungherese99, mentre 

Matteo Tacconi sottolinea come secondo alcune ipotesi basate sulla fonetica 

del cognome, potrebbe essere stato addirittura albanese100 .  Bisogna poi 

ricordare che accanto a Lazar nella battaglia furono presenti anche soldati 

albanesi, anche se la storiografia serba non li menziona e quella albanese 

pure, prendendo le distanze da un evento diventato mito nazionale serbo. Il 

punto più importante resta comunque inequivocabilmente come questa 

battaglia abbia assunto sempre più importanza per la popolazione serba. 

Questo è avvenuto soprattutto nell’800, quando la battaglia divenne una 

celebrazione nazional-religiosa. Il mito più importante legato all’impresa 

eroica di Lazar è considerato “l’intesa del Kosovo”, ovvero il concetto che 

racchiude la definizione del popolo serbo come “popolo celeste”, in quanto 

secondo la tradizione, prima della battaglia, al principe Lazar fu chiesto da 

Dio di scegliere tra la gloria eterna e quella terrena e lui scelse la gloria 

eterna. “L’intesa del Kosovo” in alcuni quartieri serbi ha assunto 

un’importanza eccezionale, diventando quasi una religione. Dagli anni ’80 

dell’800 ci furono grandi sforzi da parte del “regno” di Serbia per la 

commemorazione di questa battaglia e per farla diventare un culto 

nazionale. Ad oggi, la data del 15 giugno, il Vidovan (28 giugno secondo il 

calendario Gregoriano, ovvero il giorno di San Vito) è diventata una 

ricorrenza religiosa, in cui si celebra il martirio di San Vito, osservato dalla 

Chiesa Ortodossa in Serbia e in Bulgaria. La battaglia di Kosovo Polje non è 

                                                             
99 ivi, pag. 104 
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stato l’unico avvenimento nella storia del paese a consumarsi nella giornata 

del 28 giugno, ma sicuramente questa battaglia ha uno spazio importante 

nella memoria collettiva. Tant’è vero che il giorno del 600esimo 

anniversario dalla battaglia, il 28 giugno 1989, proprio di fronte al 

monumento di Gazimestan, monumento che commemora la battaglia a 

pochi chilometri dalla cosiddetta “piana dei merli” sulla quale la battaglia 

stessa si consumò, l’allora Presidente della Repubblica socialista serba, 

Slobodan Milošević, tenne un discorso in cui sottolineò come il territorio 

kosovaro fosse al centro della storia, della cultura e della memoria serba e 

come la divisione interna alla leadership serba dell’epoca fu la causa 

principale della sconfitta, invitando a una maggiore coesione per le battaglie 

future101. 

Inoltre, per rafforzare il mito, nel 1989 è stato girato un film dal titolo “Boj 

na Kosovu”(La battaglia del Kosovo) per rappresentare la battaglia. Un film 

che venne usato e riprodotto dai media serbi per rafforzare il nazionalismo 

serbo, tant’è vero che molti anni più tardi, nel 1999, la stessa sera in cui 

Wesley Clark, comandante della NATO, dichiarò in conferenza stampa il 

via libera ai bombardamenti in Serbia, a Belgrado la televisione pubblica 

mandava in onda proprio “La battaglia del Kosovo”102. 

 

Dopo la battaglia di Kosovo Polje, il principato di Lazar andò al figlio 

Stefano. Nonostante il periodo guidato da Stefano si caratterizzò per le 

molte spedizioni militari, assedi e battaglie, viene principalmente ricordato 

come un’età d’oro della Serbia, sicuramente anche per l’aumento della 

prosperità data dalla miniera di Novo Brdo (nella parte del Kosovo 

appartenente a Stefano), che situata in prossimità di Pristina, fece della zona 

un importante centro commerciale. 

                                                             
101 Youtube, L’ultima difesa della Yugoslavia, link consultato in data 15/11/2019 
102 Tacconi, M., Free Kosova, Castelvecchi, 2008, pag. 132 
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Nella storia albanese, invece, di importanza vitale fu un altro evento storico, 

avvenuto pochi anni dopo la battaglia di Kosovo Polje, ovvero la rivolta di 

Skanderbeg, il nome turco dato a un nobile albanese originario del Kosovo, 

Gjergj Kastriot, mandato come vassallo dal padre nella corte ottomana. 

Skanderbeg divenne un personaggio fondamentale nella memoria albanese 

riuscendo a resistere alle forze ottomane per 25 anni, ricordato quindi come 

colui che rese l’Albania libera dagli Ottomani. La storia del condottiero 

albanese risale alla crociata di Varna portata avanti dall’esercito ungherese. 

Secondo la tradizione popolare albanese, Skanderbeg fu inviato nel 1443 dal 

sultano per difendere la città di Niš dalla crociata ungherese, ma disertò con 

il suo contingente albanese per prendere poi la fortezza di Kruja ingannando 

il governatore locale ottomano. Dalla presa della fortezza, iniziò la sua 

rivolta e liberazione dell’Albania. Questa narrazione però non è sostenuta da 

fonti storiche, che invece dimostrano come dal 1438 Skanderbeg si trovasse 

già nella fortezza, ivi lavorando nell’amministrazione e che l’avanzata 

ungherese tramite la Serbia fu la sua occasione per prenderne il controllo. 

Skanderbeg trovò come alleato il reggente di Ungheria Hunyadi, le cui 

storie in quel periodo si incrociarono in maniera fatale. Hunyadi cercava una 

vendetta per la sconfitta di Varna, e fu quando l’impero ottomano nel luglio 

del 1448 mandò un esercito ottomano in Albania per sconfiggere la rivolta 

di Skanderbeg che trovò l’occasione per la sua offensiva. L’ingresso delle 

truppe austriache in Serbia e la loro avanzata fino alla valle della Morava, 

portò l’esercito ottomano a spostare le sue truppe dall’assedio alla 

roccaforte di Kruja, verso il Kosovo, per fermare l’avanzata di Hunyadi. Il 

17 ottobre 1448, nello stesso luogo della battaglia di Lazar contro gli 

ottomani, Hunyadi affrontò lo stesso esercito. Fu un lunga battaglia di 3 

giorni che vide la sconfitta austriaca. Skanderbeg, che aveva promesso il 

sostegno al reggente di Austria nella battaglia, a causa di uno scontro con 

Venezia nel nord-ovest dell’Albania, ebbe un ritardo fatale per la battaglia. 
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Al suo arrivo la battaglia era già conclusa, con la disfatta austriaca. Il ruolo 

di Skanderbeg nell’impresa militare kosovara fu quindi estremamente 

negativo. Nonostante questo, la sua figura è ancora oggi un riferimento per 

gli albanesi. In particolar modo, la popolarità del condottiero è collegata 

anche alla bandiera albanese, l’aquila bicipite su sfondo rosso, che richiama 

la bandiera rappresentate un’aquila che secondo la tradizione fu affissa da 

Skanderbeg sulla fortezza di Kruja103.  

Nonostante il contributo nella battaglia kosovara del condottiero fu 

praticamente nullo, oggi una delle piazza principale a Pristina è intitolata 

proprio a Skanderbeg e al centro della piazza è stata eretta una statua in suo 

onore.  

3.2 L’Impero Ottomano 

Per circa 500 anni la regione balcanica si trovò sotto la dominazione 

dell’Impero Ottomano. Nonostante questo periodo sia ricordato molto 

negativamente dagli attuali abitanti della regione, la presenza ottomana non 

fu invasiva come appare nell’immaginario comune balcanico. L’impero 

ottomano aveva come principale obiettivo la conquista, e quindi le 

popolazioni sotto il suo dominio avevano due compiti principali: una parte 

partecipava alle guerre e l’altra parte provvedeva al finanziamento di queste. 

La prima conseguenza di questa dinamica fu il mancato sviluppo economico 

e sociale dell’impero che, ancora in una fase di forte espansione militare, ha 

rallentato l’intero processo di modernizzazione economica e politica. 

Inoltre, a causa della visione belligerante, ha mostrato poco interesse 

nell’utilizzo delle risorse naturali104, come si nota dal mancato sfruttamento 

della miniera di Novo Brdo, la quale divenne quasi inattiva. Ma allo stesso 

tempo quello della dominazione ottomana fu un periodo di importante 
                                                             
103 Enciclopedia Britannica, Flag of Albania, , link consultato in data 15/11/2019 
104 L’Impero Ottomano aumentava le proprie ricchezze tramite le nuove conquiste. Per il 
lungo periodo di espansione dell’Impero, le risorse naturali presenti sul territorio del 
Sultano non vennero mai sfruttate. 



64 
 

sviluppo per l’artigianato e l’agricoltura. Il sistema feudale portato 

dall’impero migliorò complessivamente la situazione dei contadini. La 

seconda conseguenza della dinamica espansionistica militare riguarda le 

conversioni all’islam. L’impero non fu mai caratterizzato da un 

fondamentalismo islamico, le conversioni erano complessivamente libere. 

Per l’Impero non era tanto importante la fede quanto più il contributo dei 

territori sotto la sua dominazione alle guerre. Inoltre, secondo la legge 

musulmana, le chiese esistenti avevano tutto il diritto di rimanere in 

funzione, ma nel caso di ampliamento o creazione di nuove, bisognava 

chiedere il permesso all’impero, il quale lo rilasciava molto di frequente. In 

particolare nell’area del patriarcato di Péc ci furono molte ricostruzioni nel 

XVI secolo105. È importante notare però che in questo periodo di dominio 

ottomano si verificarono un gran numero di conversioni all’islam, 

soprattutto da parte dei cristiani. Uno dei motivi principali era di natura 

economica, i non musulmani dovevano infatti pagare una tassa maggiore 

all’impero. Questo portò molti albanesi a convertirsi all’Islam, soprattutto i 

nuovi arrivati, immigrati dall’Albania, che vennero gradualmente 

islamizzati più che serbizzati106. Per i serbi, per cui il territorio del Kosovo 

era da liberare dagli invasori ottomani, la conversione albanese all’islam 

fece sì che anche quest’ultimi venissero considerati come “persone non 

gradite” nel territorio. I serbi, col tempo, concettualizzarono una forma di 

pulizia etnica del Kosovo e gli albanesi, la cui situazione venne aggravata 

dalla religione, furono più volte oggetto di queste campagne. La religione 

resta comunque un elemento importante, ma non fondamentale, le dispute 

tra serbi e albanesi non si sono mai combattute su argomenti religiosi, ma su 

argomenti nazionalistici. 

                                                             
105 Malcom, N., Storia del Kosovo. Dalle origini ai giorni nostri, Bompiani,1999, pag. 142 
106 Vickers, M., Between Serb and Albanian. A history of Kosovo, C. Hurst&Co, 1998, pag. 
23 
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Un evento che toccò in modo particolare il Kosovo durante l’impero 

ottomano fu la guerra tra Istanbul e Vienna del 1683-1699. Nell’autunno del 

1689 il Kosovo fu invaso da un esercito austriaco, che ne prese il controllo 

dopo aver respinto gli ottomani. L’Impero Austriaco fu accolto con favore 

dagli abitanti, molti dei quali giurarono fedeltà all’imperatore d’Austria, 

arruolandosi anche nel suo esercito. Nel 1690 però l’esercito ottomano, 

sostenuto da un esercito tartaro, ne avviò la riconquista, spingendo l’impero 

austriaco alla ritirata. La riconquista fu brutale, caratterizzata da molti 

saccheggi e massacri. L’impero ottomano riottenne tutto il Kosovo, la 

roccaforte di Niš e Belgrado. Insieme alla ritirata austriaca, ci fu anche 

importante numero di rifugiati serbi, che prese il nome nella storia serba di 

“Velika Seoba” – “grande migrazione”107. Molti serbi andarono a vivere in 

Ungheria, incontrando dure condizioni. Importante è ricordare che questa 

grande migrazione coinvolse serbi del Kosovo, ma soprattutto serbi stanziati 

in Serbia e anche molti albanesi. Nonostante questa migrazione non abbia 

coinvolto solo i serbi stanziati in Kosovo, questa ha sicuramente accentuato 

in maniera ulteriore la “frustrazione” serba nei confronti della propria 

stabilità all’interno del territorio kosovaro. Già dall’anno successivo 

comunque, alcuni serbi fecero ritorno nelle loro terre a conseguenza sia di 

una maggiore apertura strategica dell’impero ottomano, che necessitava di 

manodopera e di una popolazione da tassare e che quindi creò condizioni 

più favorevoli al ritorno, sia per le condizioni avverse che trovarono in 

Austria. Con il conflitto però il sospetto ottomano nei confronti soprattutto 

dei cristiani che abitavano la regione aumentò, in quanto professavano la 

stessa religione austriaca,  partì quindi una seconda ondata di islamizzazione 

della regione. Altre migrazioni, soprattutto dai territori serbi, ma anche 

kosovari si susseguirono e solo alla fine del XIX secolo la popolazione del 

Kosovo raggiunse nuovamente i numeri che vantava prima del 1690, sia per 

                                                             
107 Malcom, N., Storia del Kosovo. Dalle origini ai giorni nostri, Bompiani, 1999, pag. 175 
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un’immigrazione albanese, sia per il ritorno di molti serbi. In questo periodo 

fu fiorente l’epica folkloristica serba che sviluppò la propria coscienza 

nazionalistica, oltre che aumentare un desiderio di vendetta nei confronti 

dell’Impero Ottomano, anche in memoria del passato.  

Nell’800 ci furono i primi tentativi di indagine statistica sulla popolazione 

del Kosovo, per capirne la composizione etnica. Queste indagini 

riscontrarono due problemi principali: il primo è che gli ottomani avevano 

impostato una classificazione più che etnica, su base religiosa, distinguendo 

tra l’altro solo tra musulmani e non musulmani. Il secondo è che molti 

musulmani cercano di sfuggire all’indagine per evitare il servizio militare. 

Questo primo tentativo di censimento però mostrò già i primi dibattiti etno-

nazionalistici su quale fosse la maggioranza presente nel territorio. 

Nonostante, dopo il respingimento ungherese per mano ottomana, questi 

ultimi riconquistarono il territorio precedentemente controllato, nel 1815 

vennero estesi poteri di auto-amministrazione in territorio serbo, dopo una 

serie di rivoluzioni ivi accadute tra il 1804 e il 1815. Le concessioni, 

inizialmente ridotte alla sola Belgrado, aumentarono con il tempo fino al 

Congresso di Berlino del 1878, quando venne riconosciuta l’indipendenza 

della Serbia. Questo trattato nacque però a seguito di un primo trattato del 

marzo 1878, il Trattato di Santo Stefano, siglato tra Russia e Impero 

Ottomano a seguito della guerra tra le due potenze iniziata l’anno 

precedente, secondo il quale erano previste la creazione di uno stato Bulgaro 

molto vasto (comprendente anche una parte di Albania) e l’estensione della 

Serbia fino a Niš comprendendo anche una parte del Kosovo settentrionale. 

Dal momento che per molte grandi potenze questo trattato era inaccettabile, 

venne convocato un nuovo congresso a Berlino per rivedere il precedente 

trattato. Da quest’ultimo congresso emerse per l’appunto il Trattato di 

Berlino, che a differenza del precedente, prevedeva un ridimensionamento 

sia della Bulgaria sia della Serbia, alla quale non vennero concessi i territori 
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del Kosovo settentrionale. Inoltre il nuovo trattato prevedeva la concessione 

al Montenegro di alcune zone, tra cui la zona di Gusinje (a nord dell’attuale 

confine albanese) che fece parte del vilayet del Kosovo 108 . Questa 

particolare concessione fu motivo di risentimento tra gli abitanti del Kosovo 

in quanto si trattava della concessione di una zona a maggioranza albanese a 

uno Stato slavo. Questo risentimento fu alla base di future frizioni, prima 

contro il trattato di Berlino e poi contro l’impero ottomano.  

In risposta allo scontento provocato dai trattati, gli albanesi si mobilitarono. 

A seguito del Trattato di Santo Stefano, venne creato un comitato di 

intellettuali con lo scopo di radunare i rappresentanti di tutte le terre 

albanesi. A causa del rapido susseguirsi degli eventi, al primo incontro del 

18 giugno 1878 tenutosi a Prizren gran parte dei delegati provenivano dal 

Kosovo. Durante questo incontro venne sancita la nascita della “Lega”, il 

cui obiettivo venne definito militare-difensivo nei confronti delle potenze 

straniere (la Lega prestava infatti fedeltà al Sultano). Pian piano la Lega 

prese il controllo dell’intero Kosovo, provocando la reazione dell’Impero 

Ottomano che inviò l’esercito per fermarla, ottenendo il successo. 

Nonostante le condizioni kosovare continuassero a peggiorare sotto 

l’impero, finita l’esperienza della Lega non ci furono per diversi decenni 

veri tentativi di resistenza. L’esperienza della Lega fu però fondamentale 

per il risveglio nazionale sia per Tirana sia per Pristina109.  

In questo periodo ci fu un importante movimento migratorio, che portò una 

considerevole affluenza di musulmani in Kosovo. Questi arrivarono 

principalmente da Serbia, Bulgaria e Montenegro. Come sottolineato da 

Malcom, questa migrazione non va intesa come una ostilità spontanea da 

parte dei serbi locali, ma come una politica di Belgrado per creare un 

                                                             
108 ivi, pag. 237 

109 Tacconi, M., Free Kosova, Castelvecchi, 2008, pag. 54 
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territorio etnicamente pulito110. I rifugiati musulmani in Kosovo, conosciuti 

con il nome muhaxhir, secondo una stima grossolana, ammonterebbero a 

circa 50.000 nel 1877-1878111. Questo fu accompagnato da un’emigrazione 

serba dal Kosovo. Le motivazioni di questa emigrazione vanno trovate 

principalmente nella stagnante situazione economica e amministrativa. Il 

numero di emigrati serbi, secondo alcune stime è sui 60.000 nel periodo tra 

1876-1912 112 . L’unione dei due fenomeni, immigrazione musulmana e 

l’emigrazione serba, fecero sì che in questi anni la percentuale di 

popolazione serba in Kosovo calò notevolmente.  

Nel 1899 un nuovo tentativo di radunare gli esponenti dei vari territori 

albanesi si ripropose nella città di Péc/Pejë. Anche in questo caso però, la 

maggior parte dei partecipanti fu kosovara. Venne fondata la “Lega di Pejë” 

con l’obiettivo primario di fermare le faide tra gli albanesi di quelle zone e 

sulla difesa territoriale.  

Mentre tra gli albanesi del Kosovo sporadiche rivolte facevano trasparire un 

certo malcontento nei confronti dell’Impero, in quest’ultimo stavano 

avvenendo cambiamenti politici importanti, ovvero la nascita dei “Giovani 

Turchi”, con l’obiettivo di riformare completamente il governo ottomano e 

riunificare l’impero sulla base di un nazionalismo ottomano. Nonostante gli 

interessi tra albanesi e Giovani Turchi fossero agli antipodi, con un 

“inganno” fatto di propaganda nazionalistica e promesse, i Giovani Turchi 

convinsero i capi del Kosovo a firmare un telegramma per il Sultano 

chiedendo il ripristino della Costituzione del 1876. L’accettazione del 

Sultano venne accolta con gioia dalla popolazione albanese del Kosovo, la 

quale però nel giro di poco tempo, si accorse dell’inganno subito che portò 

                                                             
110 Malcom, N., Storia del Kosovo. Dalle origini ai giorni nostri, Bompiani,1999 pag. 265 
111 ibidem 
112 ivi, pag. 266 
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ad un aumento del malcontento nei confronti dell’impero e al desiderio di 

indipendenza albanese.  

3.3 La prima guerra mondiale e il collasso dell’Impero 

Ottomano 

La rivolta contro l’impero ottomano iniziò nel 1912 in alcune zone del 

Kosovo occidentale dove, a seguito della mancata risposta a un telegramma 

inviato a Istanbul con elencate una serie di richieste, nel giro di poco i 

rivoltosi presero il controllo di una larga parte del Kosovo con un ingente 

numero di uomini armati. Era chiaro che la risposta militare per l’Impero 

non fosse più un’opzione praticabile. La rivolta fu portata avanti da diversi 

parlamentari tra cui Hasan Prishtina, il cui obiettivo era chiedere più 

concessioni all’Impero Ottomano, ma non l’autonomia 113 . Il periodo 

compreso tra il 1878 e il 1912 è noto nella storia albanese come il periodo 

della “rinascita nazionale”, che si coronerà nel 1912 con la dichiarazione di 

uno stato Albanese indipendente. Come sottolinea Dogo, però, quello 

riconosciuto dalla storiografia come “movimento nazionale albanese”, 

difficilmente si può definire realmente “nazionale”, in quanto “i protagonisti 

stessi inclinavano piuttosto a modelli di identificazione regionale, 

confessionali o di classe: con possibili sovrapposizioni, per vero, che in casi 

estremi finivano per ammontare a qualcosa di molto simile, in un contesto di 

profonda arretratezza, a una moderna coscienza nazionale”114.  

Contemporaneamente la Serbia si stava preparando alla guerra, usando 

come casus belli una “mobilitazione” ottomana, non reale, e appellandosi 

all’art. 23 del Trattato di Berlino, ovvero la concessione dell’autonomia ai 

sudditi cristiani europei. La Serbia, insieme a Bulgaria e Grecia presentò un 

ultimatum all’impero, per poi ufficializzare la dichiarazione di guerra il 16 
                                                             
113 Dogo, M., Kosovo - Albanesi e Serbi: le radici del conflitto, Marco Editore, 1999, pag. 
47 
114 ivi, pag. 99 
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ottobre. La guerra si concluse con una vittoria serba, molto importante per la 

popolazione, che ancora ricordava la sconfitta di Kosovo Polje del 1389. 

Nei territori occupati dalla Serbia venne messa in pratica una politica di 

conversione forzata alla religione ortodossa, come strategia per aumentare il 

diritto di annessione di quei territori. La questione dei nuovi assetti 

territoriali venne decisa durante la Conferenza di Londra del 1912, 

conferenza nella quale, per non dare uno sbocco sul mare alla Serbia, venne 

riconosciuta l’indipendenza albanese.  

La guerra non era però conclusa, il 28 luglio 1914, l’Austria-Ungheria 

dichiarò guerra alla Serbia e riuscì ad occupare il Kosovo, che venne diviso 

tra Bulgaria e Austria. A differenza della parte occupata dall’Austria, 

l’occupazione bulgara fu molto più dura. L’occupazione durò fino al 1918, 

quando ci fu una controffensiva che riportò il Kosovo sotto il dominio 

serbo.  

3.4 La Jugoslavia 

La storia della regione balcanica mutò notevolmente, quando il 1° dicembre 

1938 venne proclamato il “Regno dei serbi, croati e sloveni”, che nel 1929 

prese il nome di Regno di Jugoslavia. (d’ora in poi per semplicità 

semplicemente Jugoslavia). La Serbia ebbe da subito un ruolo dominante, 

nominando il primo re del nuovo Regno. Il Kosovo entrò in Jugoslavia, 

considerato parte della Serbia. L’annessione del Kosovo alla Serbia, dopo la 

prima guerra mondiale, non segue le regole della costituzione serba, che non 

consente cambiamenti di confini, salvo previa autorizzazione 

dell’Assemblea. 
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Con la formazione della Jugoslavia, iniziò il colonialismo serbo in 

Kosovo115. Gli albanesi presenti furono privati di molti diritti, in primis la 

lingua e l’istruzione (nonostante i diritti delle minoranze fossero riconosciuti 

in Jugoslavia). Il motivo di questa discriminazione, venne giustificata dai 

serbi sostenendo che non era presente alcuna minoranza albanese in 

Jugoslavia. Per i serbi infatti, chi parla albanese non è albanese di 

nazionalità, ma è semplicemente un serbo che parla albanese.  

La risposta kosovara al colonialismo serbo si presentò su due fronti: da un 

lato venne costituito un partito politico, conosciuto come “Xhemijet”, 

dall’altro si vide la creazione di un gruppo di ribelli caciachi. Entrambi non 

portarono molti risultati, ma aumentarono molto il senso di oppressione e la 

volontà di liberazione. Questo crebbe anche a seguito delle dure repressioni 

serbe dal momento che a seguito di ogni ribellione, i ribelli aumentavano, 

supportati anche da albanesi residenti in Albania.  

La colonizzazione serba non riguardava solo gli albanesi presenti sul 

territorio, ma mirava anche al trasferimento di serbi in Kosovo.  La volontà 

di Belgrado era quella di fermare la forte emigrazione serba verso il Nord 

America, creando quindi una meta alternativa per tutti i serbi che erano 

intenzionati a partire. Ovviamente, questo non incentivò veramente i serbi a 

trasferirsi in Kosovo, disincentivati dalla difficile situazione economica e 

dalle frequenti ribellioni. Per risolvere quest’ultimo problema e “liberare” il 

territorio per i futuri abitanti, il governo di Belgrado contrattò con quello di 

Istanbul per il trasferimento di albanesi nella penisola turca. Anche se il 

piano non fu messo in atto, molti albanesi lasciarono il Kosovo in maniera 

spontanea, verso Albania o Turchia a seguito della politica colonizzatrice 

                                                             
115   Il colonialismo serbo non è da intendersi secondo il paradigma dell’Europa 
Occidentale. Per la Serbia il modello seguito fu quello dell’Italia post 1861, ovvero del 
Regno d’Italia. Come in Italia, per la Serbia, l’obiettivo era creare un territorio omogeneo. 
Non si tratta quindi di una colonizzazione culturale, ma di una omogeneizzazione 
nazionale. 
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serba. È chiaro come questi tentativi di pulizia etnica, anche se non applicati 

con brutalità, incrinarono il rapporto tra serbi e albanesi. Da qui è già 

possibile notare la dinamica “liberazionista” serba e quella “colonialista” 

percepita dagli albanesi.  

3.5 La seconda guerra mondiale 

Nel frattempo in Albania la situazione stava velocemente mutando, anche a 

causa dell’inizio dei rapporti con l’Italia di Mussolini che aveva chiare mire 

sull’Albania: farla diventare un protettorato italiano e destabilizzare la 

Jugoslavia. Il Duce italiano inizialmente caratterizzò i rapporti con 

l’Albania di Zog con richieste diplomatiche. In particolare si noti il 

cambiamento della sua posizione sul Kosovo a seguito delle nuove richieste 

italiane: il re albanese attuò una politica irredentista, mente prima seguiva 

una politica contraria allo stato (ad esempio prendendo accordi con la Serbia 

per chiudere i vari comitati filo-kosovari). Ma le ambizioni di Mussolini 

aumentarono, puntando all’annessione dell’Albania, la quale avvenne il 04 

aprile 1939. Zog fuggì e fu istituito in Albania un governo fantoccio fascista 

con la corona albanese che venne consegnata a Vittorio Emanuele III. In 

cambio l’Italia cercò di assecondare alcune delle richieste irredentiste 

albanesi che si tradussero nell’attacco alla Grecia del 1940 e soprattutto 

nell’attacco alla Jugoslavia nel 1941.  

In realtà l’attacco alla Jugoslavia fu una decisione presa da Berlino. A 

seguito del colpo di stato avvenuto il giorno dopo l’adesione del governo 

jugoslavo all’Asse, Hitler informò l’alleato Mussolini dell’attacco alla 

Jugoslavia. L’esercito italiano ancora impegnato sul fronte greco non 

accolse con entusiasmo l’iniziativa, consapevole delle proprie debolezze. Al 

contempo l’esercito jugoslavo fu estremamente lento nei preparativi e 

l’inizio dell’offensiva lo colse impreparato. In una settimana l’intero 

Kosovo venne conquistato e diviso in 3 parti: una sottile striscia di Kosovo 
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orientale andò alla Bulgaria; la Germania decise di occupare il distretto delle 

miniere di Trepça, e la linea ferroviaria tra Mitrovica e Kaçanik (il territorio 

sotto occupazione militare tedesca restò governato da funzionari serbi di 

Belgrado). Il resto andrò all’Italia (anche se i tedeschi continuarono a 

controllare personalmente la linea ferroviaria di Pristina). Il controllo diretto 

italiano fu breve, nel 1941 venne comunicato il passaggio sotto 

amministrazione civile come parte del Regno d’Albania, e l’introduzione di 

scuole in albanese mostrò chiaro il tentativo italiano di riunire il Kosovo 

all’Albania. L’obiettivo di Mussolini di mantenere l’Albania come colonia 

fu accompagnato da un sostegno al nazionalismo albanese che mirava 

all’indipendenza e all'autodeterminazione. Questo paradosso, unito alla 

grave crisi alimentare del periodo, aumentò lo scontento in Kosovo. 

L’opposizione alle forze occupanti fu però diversa in Kosovo rispetto al 

resto della Jugoslavia. Nonostante i molti tentativi di creare una resistenza 

comunista in Kosovo, questa ebbe uno scarso risultato. Inoltre, “per gli 

albanesi i comunisti erano venduti alla Serbia”116. Dall’altro lato, Tito, che 

già aveva un enorme potere sul partito comunista, puntava ad avere il pieno 

controllo in territorio jugoslavo, non sostenendo il Partito Comunista 

albanese. Chi beneficiò maggiormente da questa mancata figura del partito 

comunista albanese, oltre che gli italiani e i collaborazionisti, fu il Bali 

Kombëtar, il movimento di resistenza anti-comunista albanese nato nel 

1942. 

La situazione cambiò improvvisamente la notte dell’08 settembre 1943, 

quando venne annunciata la capitolazione italiana e il conseguente ritiro 

delle truppe dalla regione. Con la capitolazione italiana, dagli albanesi del 

Kosovo nacque un movimento per l’unificazione etnica, fondando la 

Seconda Lega di Prizren e combattendo contro montenegrini e serbi nella 

zona di Peć/Pejë. Nonostante la Seconda Lega di Prizren si dichiarasse 
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filotedesca, il collante fu il nazionalismo albanese. Allo stesso tempo, nel 

vuoto di potere lasciato dall’Italia, anche il Bali Kombëtar fu attivo in 

Kosovo in quel periodo. Da un lato si trovarono quindi le forze anti-

comuniste, che avevano l’obiettivo dell’unione all’Albania, dall’altro i 

comunisti, i quali, nonostante riconoscessero il diritto di 

“autodeterminazione”, cercarono di reprimere ogni movimento di 

nazionalismo albanese. Il fronte anti-comunista fu alquanto debole. Venne 

anche creato un contingente anti-comunista da parte dei tedeschi, arruolando 

albanesi dell’Albania e del Kosovo nella divisione con  il nome, evocativo, 

di divisione “Skanderbeg”. I tedeschi, nel 1944 iniziarono la loro ritirata, 

partendo dalla Grecia, per poi proseguire con la Macedonia, il Kosovo e la 

Serbia. La ritirata tedesca fu principalmente causata dall’avanzata sovietico-

bulgara. Nonostante questo, nella storiografia jugoslava, furono le forze 

partigiane a liberare i territori occupati. Le forze partigiane furono 

sicuramente presenti e combatterono, anche affiancate da albanesi del 

Kosovo occidentale, soprattutto contro la divisione “Skanderbeg”, ma il loro 

contributo fu molto inferiore rispetto a quello sovietico-bulgaro. 

La guerra mostra come i sentimenti nazionalistici fossero già presenti, per 

molti albanesi del Kosovo l’obiettivo era il ricongiungimento con l’Albania 

ed era chiaro il risentimento nei confronti dei serbi, soprattutto riguardo al 

loro colonialismo. Dall’altro lato, per i serbi il territorio del Kosovo era 

parte della Jugoslavia, e i partigiani jugoslavi furono gli autori della sua 

liberazione. Mentre l’Albania, terra non slava, non poteva avere il privilegio 

del sostegno e dell’ingresso in Jugoslavia. Con la fine della guerra cambiò 

anche, come conseguenza naturale di ogni conflitto, la conformazione della 

popolazione. La popolazione albanese, rispetto a quella serba, aumentò 

notevolmente. Nonostante non ci siano motivazioni chiare per l’aumento 

degli albanesi, è sicuro che molti serbi furono espulsi da quelle terre durante 

il conflitto. 
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3.6 La Jugoslavia di Tito 

Josip Broz, meglio noto come Tito, fu prima Primo Ministro (1945-1963) e 

poi Presidente (1963-1980) della Repubblica Socialista Federale di 

Jugoslavia (d’ora in poi solo Jugoslavia). Durante questo periodo, la 

Jugoslavia, divisa in 6 repubbliche federali, trascorse un periodo di pace 

sotto il motto di “fratellanza e unità”. Tito viene ricordato con affetto (anche 

dalla popolazione albanese) sia per aver rotto con le politiche jugoslave 

precedenti, sia perché la sua presenza aveva evitato quello che poi 

disgregherà la Jugoslavia, l’aumento dei nazionalismi e le guerre. 

Nonostante questo, per il Kosovo la Jugoslavia di Tito non fu propriamente 

un momento positivo. Sicuramente l’annessione del Kosovo alla Serbia 

provocò scontento tra gli albanesi del Kosovo, che, fin da subito si 

trovarono in una situazione di subordinazione, la quale innescò reazioni e 

controreazioni. Il malcontento aumentò quando Tito diede il permesso agli 

ex coloni serbi di tornare nelle “loro” terre, a seguito delle richieste di 

quest’ultimi. Resta il fatto che si tratta di un puro cavillo di concessioni, 

poiché pochi ex-coloni serbi tornarono realmente dopo i maltrattamenti 

subiti durante la guerra.  

La situazione del Kosovo peggiorò a seguito della rottura tra Tito e Stalin 

del 1948. Prima delle rottura e tra le motivazioni di questa, c’era la volontà, 

poi abbandonata, del Maresciallo di costituire una federazione balcanica con 

Albania, Bulgaria e Grecia. Dopo la rottura e dopo la dichiarazione di 

Hoxha di fedeltà a Mosca, la situazione degli albanesi presenti in Kosovo 

peggiorò drammaticamente. Da un lato, le politiche economiche che 

seguirono la rottura furono più “staliniste”, come ad esempio l’avvio della 

collettivizzazione, che portò a conseguenze tragiche per la popolazione e a 

gravi crisi alimentari. Dall’altro, per paura di infiltrati di Hoxha tra gli 

albanesi del Kosovo, aumentarono le repressioni e i sospetti da parte delle 
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autorità jugoslave nei confronti di quest’ultimi. In questo contesto, molti 

albanesi del Kosovo iniziarono a optare per l’emigrazione. Un ulteriore 

motivo fu dato dalle limitazioni alla religione islamica. Per i serbi 

l’aspirazione continuava ad essere un Kosovo etnicamente serbo e per 

raggiungere questo obiettivo le autorità jugoslave iniziarono a incoraggiare 

gli abitanti albanesi a dichiararsi di nazionalità “turca” (nel 1948 i turchi in 

Kosovo erano 1.315, nel 1953 invece 34.583)117 per poi firmare nel 1953 un 

trattato con Turchia e Grecia che prevedesse una migrazione di massa di 

“turchi jugoslavi” nelle loro terre. Chiaramente questo piano aveva la 

finalità di organizzare una migrazione di massa albanese. Non ci sono cifre 

precise per quanto riguarda il numero di albanesi che lasciarono il Kosovo a 

seguito del trattato con Istanbul. Quello che è certo però è che gli albanesi 

negli anni ‘50 e ‘60 vissero in una situazione di grande povertà e mancanza 

di istruzione118 e in generale fino alla morte di Tito, la popolazione del 

Kosovo fu in rapporto al resto della Jugoslavia, la più povera.  

La svolta ci fu nel 1966, dopo la prima visita di Tito in Kosovo e la 

conseguente decisione di indire riunioni per modificare la costituzione del 

1963. Le modifiche si tradussero nell’Emendamento VII e XVIII. Il primo 

prevedeva che le province autonome appartenessero sia alla Serbia sia alla 

struttura federale, inoltre si stabilì di nominare semplicemente “Kosovo” il 

territorio e non più “Kosovo-Metohija” o “Kosmet”, nomi poco apprezzati 

dalla popolazione albanese.  Nell’emendamento XVIII, invece, le province 

autonome vennero definite “comunità socio-politiche” con il diritto di 

svolgere tutti i compiti di una repubblica tranne quelli di competenza della 

Serbia nel suo insieme. Il Kosovo venne quindi riconosciuto come un’entità 

giuridica a livello federale. Il 27 novembre 1968 durante una manifestazione 
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a Pristina si sentì per la prima volta lo slogan “Kosovo - Repubblica!”119. 

Inoltre, dopo il riavvicinamento tra lo stato jugoslavo e quello albanese, nel 

1969 fu permesso agli albanesi del Kosovo di esporre la loro bandiera 

nazionale. Un ulteriore miglioramento della situazione albanese kosovara fu 

raggiunto con la nuova costituzione del 21 febbraio 1974 che diede alle 

province autonome del Kosovo e della Vojvodina uno status equivalente a 

quello di repubblica (anche se formalmente parte della Serbia). Queste 

concessioni provocarono molte preoccupazioni da parte serba, in primis il 

timore di una secessione a favore dell’Albania, in secondo luogo la paura di 

accendere sentimenti nazionalisti in altre repubbliche jugoslave. L’aumento 

dell’autonomia, sancito nella Costituzione del 1974, nonostante prevedesse 

“discriminazioni positive” nei confronti degli albanesi, lasciò in realtà 

scontenti sia serbi sia albanesi. Come sottolinea Miranda Vickers, per gli 

albanesi l’autonomia non era sufficiente considerando il loro desiderio di 

avere una repubblica indipendente e il riconoscimento come nazione e non 

solo del loro nazionalismo, in quanto una nazione sovrana avrebbe avuto il 

fondamentale diritto di secessione120. I serbi dal canto loro, considerando 

che Kosovo e Vojvodina erano parte della Serbia, videro riconoscere 

l’autonomia alla popolazione albanese che era solo l’8.15% di quella totale. 

Questo aggravato dal fatto che a seguito di questo riconoscimento, il 21% 

della popolazione serba non era più sotto il controllo diretto di Belgrado. 

L’aumento, comunque, dell’autonomia kosovara fu accompagnato da un 

aumento della popolazione albanese, questo a causa di diversi fattori. In 

primo luogo vi fu un’emigrazione di serbi e montenegrini verso Belgrado e 

Podgorica, in secondo luogo, vi fu un’assimilazione della minoranza turca 

nella comunità albanese. Il fattore che però influenzò di più il cambiamento 

di composizione della popolazione fu di natura religiosa-culturale: tra gli 
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albanesi vi fu un alto tasso di nascite, mentre tra i serbi un altrettanto 

numeroso tasso di aborti. Infatti, mentre nella comunità serba l’aborto era 

considerato legittimo, per gli albanesi questo era contrario ai principi della 

religione musulmana. Nel 1971 la comunità albanese era cresciuta a tal 

punto da costituire il 73.7% della popolazione totale 121 . La situazione 

economica del Kosovo intanto, continuava a peggiorare. 

3.7 Dopo la morte di Tito: l’aumento delle tensioni 

Il destino della Jugoslavia cambiò il 04 maggio 1980, quando Tito morì e 

con lui, la persona percepita dagli albanesi come il loro protettore. Prima di 

analizzare gli eventi che susseguirono la morte del Maresciallo, è importante 

sottolineare come nel censimento del 1981 il 5.42% della popolazione totale 

jugoslava definì la sua nazionalità come “jugoslava”, la percentuale più alta 

mai raggiunta, mentre in Kosovo, la percentuale di persone dichiarate 

“jugoslave” era di appena lo 0.2%, la più bassa di tutta la nazione. 

Contemporaneamente continuava l’esodo di serbi e montenegrini, causato 

principalmente dalla difficile situazione economica, che portò ad 

un’importante perdita di esperti in settori chiave dell’economia.  

L’11 marzo 1981 iniziò una rivolta in Kosovo da parte degli studenti 

universitari di Pristina per le condizioni in cui si trovavano gli istituti 

scolastici. Dalle scuole la protesta si spostò sulle strade. L’impatto 

psicologico fu enorme: la prima forma di protesta aperta in Kosovo. Il 26 

marzo ne seguì un’altra, che sfociò in rappresaglie nei confronti di serbi e 

montenegrini, considerati agli occhi albanesi come i “colonizzatori” delle 

loro terre. Le proteste vennero soppresse bruscamente dalle autorità 

jugoslave. L’opinione pubblica jugoslava cominciò a vedere sempre più 

negativamente il sistema scolastico kosovaro, visto che la maggior parte dei 

giovani protestanti era composta da studenti. Le università erano considerate 
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come propinatrici di nazionalismo albanese e molti insegnanti vennero 

inseriti nelle black-list jugoslave 122 . Indipendentemente dalle accuse 

ricevute, il sistema scolastico aveva sicuramente molti punti deboli. Uno di 

questi era l’elevato numero di iscritti a corsi quali arte islamica o storia e 

cultura dell’Albania, ovvero facoltà per le quali il mercato del lavoro non 

aveva una grande domanda. Un secondo punto debole è costituito dalla 

scarsa formazione dei docenti albanesi.  Nonostante questo però, per la 

prima volta gli albanesi del Kosovo vantavano un alto numero di giovani 

educati nelle scuole e questo ebbe un ruolo fondamentale nella futura lotta 

per l’indipendenza.  

Inoltre, è importante ricordare che agli inizi del 1980 l’Albania non aveva 

interessi irredentisti sul Kosovo, anzi con l’aumentare delle relazioni - 

soprattutto economiche - con Belgrado, Tirana assunse inizialmente un 

atteggiamento a favore della stabilità jugoslava. Dall’altro canto, tra gli 

albanesi del Kosovo aumentava il desiderio di riunirsi all’Albania, tuttavia 

quest’ultimi non avevano una chiara idea della tragica situazione economica 

e politica che stava attraversando Tirana in quegli anni. Il governo 

jugoslavo, per frenare questo nazionalismo, promosse dei viaggi per la 

popolazione del Kosovo verso l’Albania negli anni ‘70 proprio per far 

prendere coscienza della disastrosa situazione del paese e quindi frenare la 

voglia di riunirsi a quest’ultima. Questo tentativo però, evidentemente, non 

fu un successo.  

La posizione filo-jugoslava albanese cambiò però brevemente. Il 

cambiamento fu sancito dalla denuncia della crisi che stavano attraversando 

gli albanesi in Kosovo in quel periodo. La risposta di Belgrado fu il taglio 

dei collegamenti culturali tra Kosovo e Albania, ovvero il divieto di usare 

libri di testo albanesi che vennero sostituiti con testi serbi tradotti in 
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albanese, con l’aggiunta di una pesante censura nell’insegnamento della 

storia, letteratura, lingua, cultura e arte albanese. 

La benzina che alimenterà e accenderà i relativi nazionalismi fino a farli 

esplodere è, in questo periodo, il vittimismo, sia da parte serba che albanese. 

Per i serbi il vittimismo si tradusse nella denuncia delle terribili condizioni 

subite nel Kosovo a maggioranza albanese, e l’esplicitazione di questo si 

ebbe con il  Memorandum del 1985 di Dobrica Ćosić in cui si sosteneva il 

genocidio morale e politico portato avanti dagli albanesi, con tacito assenso 

delle autorità jugoslave, che portò oltre 200 mila serbi a fuggire dal Kosovo 

dagli anni ‘60123. Il vittimismo albanese si manifestava, invece, con il forte 

sentimento  da parte della sua popolazione di essere sempre stata succube 

degli eventi, i quali uscivano dal proprio controllo e la sottoposizione alle 

forti discriminazioni e repressioni serbe. Come ormai punto fisso della storia 

kosovara, entrambe le prese di posizione non sono completamente 

sostenibili da fonti storiche, ma hanno un fondo di verità.  

Mentre gli albanesi continuavano a portare avanti proteste contro le misure 

sempre più repressive nei loro confronti, la situazione iniziò a cambiare 

quando anche i serbi iniziarono a protestare contro la situazione presente in 

Kosovo. Ci fu però un’importante differenza nelle manifestazioni delle due 

compagini che portò al diverso esito delle proteste. Mentre la maggior parte 

delle manifestazioni albanesi comprendeva giovani e lavoratori (in 

particolare i lavoratori delle miniere) e si riversava nelle strade con le 

conseguenti repressioni, le manifestazioni serbe avevano luogo a Belgrado. 

Questo ebbe un doppio effetto: da un lato aumentò l’attenzione dei 

connazionali serbi sulla questione kosovara, dall’altro portò i leader serbi ad 

affrontare il problema sollevato dai manifestanti. A fronte delle diverse 

richieste di una visita da parte delle istituzioni serbe in territorio kosovaro, il 
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presidente serbo, Stambolić, preoccupato della possibile situazione di 

instabilità, decise di mandare al suo posto il suo vice, Slobodan Milošević. 

L’incontro ebbe luogo proprio a Kosovo Polje. Nonostante fino a quel 

momento il vice-presidente del partito non avesse dimostrato alcun interesse 

per il Kosovo, gli avvenimenti del 24 aprile 1987, giorno della visita, 

avrebbero cambiato completamente il destino della provincia autonoma 

serba. In quel giorno, mentre Milošević era in riunione, scoppiò una rissa tra 

i serbi del Kosovo e la polizia locale, la quale si avvalse anche di manganelli 

per respingere la folla. Milošević interruppe la riunione, uscì tra la folla e, 

davanti alle telecamere, pronunciò una frase che diventerà fondamentale per 

il futuro del paese “Nessuno vi picchierà mai più!”124. Nonostante questa 

rissa fu studiata e guidata dai nazionalisti serbi locali, in particolar modo da 

Miroslav Šolević, la presa di posizione del futuro leader serbo e la rottura 

con la politica titina fu il fulcro della giornata. Da allora la questione del 

Kosovo fu una priorità per Milošević, che divenne leader nazionale 

conquistando la macchina del Partito Comunista. Durante un’adunata a 

Belgrado che contava almeno 350.000 persone, il leader disse alla folla: 

“Ogni nazione ha un amore che in eterno ne riscalda il cuore. Per la Serbia è 

il Kosovo”125. In Kosovo intanto aumentavano le proteste albanesi, portate 

avanti ancora una volta dai minatori di Trepça. La repressione serba fu 

sempre immediata, fino alla dichiarazione dello stato d’emergenza in 

territorio kosovaro.  

Il 28 marzo 1989, l’assemblea serba di Belgrado ratificò la riduzione 

dell’autonomia del Kosovo, ora diventata solo un simbolo. La leadership di 

Milošević era consolidata, e pochi mesi dopo, il 28 giugno, durante il 

famoso seicentesimo anniversario dalla Battaglia di Kosovo Polje, il leader 

ricevette un’adulazione paragonabile solo a quella espressa nei confronti di 
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Tito. Come sottolinea Miranda Vickers, il nazionalismo serbo sul Kosovo 

ebbe così tanto successo soprattutto perché quasi nessun serbo era stato nel 

territorio in questione, ma si basava solo sui racconti del passato. Kosovo 

Polje è considerato un mito per i serbi, ma pochi erano a conoscenza che si 

trattasse di un’enclave vicino a Pristina che contava circa 20.000 serbi, 

circondati da una maggioranza di albanesi126. 

Le tensioni etniche tra i due gruppi aumentarono, soprattutto dopo il 

cosiddetto avvelenamento di massa dei bambini albanesi.  Migliaia di 

bambini albanesi vennero ricoverati e la causa del malessere venne definita 

dalle Nazioni Unite come avvelenamento per Sarin o Tabun (sostanze 

prodotte anche in Jugoslavia). Nonostante non sia mai stata provata la mano 

serba dietro l’avvelenamento, ci furono rappresaglie contro le famiglie serbe 

accusate di aver avvelenato i bambini. Questo bastò per giustificare un 

ingente invio di truppe serbe in Kosovo. Da quel momento in poi 

aumentarono sempre di più le misure repressive serbe nei confronti degli 

albanesi, basate sull’allontanamento di quest’ultimi dagli incarichi pubblici. 

Il tutto giustificato come misura di salvaguardia per i serbi del Kosovo. I 

provvedimenti principali furono presi nell’ambito dell’istruzione, con un 

effetto importante per un’intera generazione di bambini e ragazzi albanesi. 

Nel 1992 venne introdotto un nuovo curriculum scolastico per 

standardizzare l’educazione con quella Serba, quindi il programma storico 

divenne quello della Serbia, così come la letteratura, la musica e la cultura 

insegnate. Inoltre, cambiarono anche le regole di accesso alla scuola. Oltre 

che favorire l’iscrizione di serbi, venne anche posto un esame sulla cultura e 

la lingua serba per passare alla scuola secondaria (la scuola primaria era in 

albanese, mentre tutti gli altri gradi no). Ovviamente non tutti gli albanesi 

riuscirono a superare questo esame. Prima nel 1990 l’istruzione in Kosovo 
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era fornita in 3 lingue: serbo, albanese e turco. Dopo il 1990 solo in una, il 

serbo. In molte parti del Kosovo venne vietato l’insegnamento a insegnanti 

albanesi, e qualora concesso, era accompagnato da una segregazione fisica 

all’interno degli edifici scolastici. Questo avvenne principalmente a scapito 

degli albanesi, in quanto le altre minoranze presenti sul territorio, come 

turchi, bosniaci e serbi, accettarono tutte il nuovo sistema scolastico imposto 

da Belgrado.  

Intanto gli albanesi si stavano organizzando per rispondere a questa 

repressione nazionalistica serba. Il 23 dicembre 1989 venne fondata la Lega 

Democratica del Kosovo (LDK), il cui leader divenne Ibrahim Rugova. In 

seguito, venne creata, nel 1990, la “Costituzione di Kacanik” dai membri 

del parlamento kosovari allontanati dalle autorità serbe, che definiva una 

“Repubblica del Kosovo”, comprendente gli albanesi e tutte le minoranze 

presenti in Kosovo 127 . Nel maggio del 1990, venne organizzato un 

referendum clandestino che vide il 99% dei votanti a favore 

dell’indipendenza della Repubblica del Kosovo. Questo referendum non 

aveva alcun valore giuridico, ma ebbe un importante valore simbolico. In 

risposta, le autorità serbe adottarono la nuova costituzione nel 1990 che 

definì il Kosovo parte della Repubblica di Serbia.  

Intanto emergeva sempre con più chiarezza la figura di Rugova, il leader 

moderato e del dialogo dell’LDK. La sua politica si basò 

sull’internazionalizzazione della questione kosovara, sulla non-violenza e 

sul non riconoscimento dell’autorità serba in Kosovo. Rugova fu un leader 

molto amato in un primo tempo e fu il fautore del sistema parallelo 

kosovaro. È importante ricordare, che mentre gli albanesi del Kosovo 

stavano definendo il loro sistema scolastico e ospedaliero alternativo a 

quello di Belgrado, in Jugoslavia scoppiò la guerra contro Slovenia e 

                                                             
127 ivi, pag. 245 



84 
 

Croazia. In Albania, il nuovo presidente Sali Berisha mostrò il suo sostegno 

essendo il suo, l’unico stato a riconoscere la Repubblica del Kosovo, 

mostrando anche un interesse a un’eventuale annessione del Kosovo 

all’Albania, sostenendo dapprima il Presidente Rugova e poi i combattenti 

dell’Uçk (Esercito di liberazione del Kosovo). A seguito dell’indipendenza 

di Slovenia e Croazia nel 1991, la politica del LDK rafforzò il suo obiettivo, 

puntando ora all’indipendenza della regione. Contemporaneamente, con 

l’apertura del fronte bosniaco, la Serbia inasprì la sua politica in Kosovo e 

ricominciò il programma di colonizzazione, in particolare per ricollocare i 

numerosi rifugiati serbi dai paesi che avevano ottenuto l’indipendenza. 

L’insediamento in Kosovo fu promosso da Belgrado, ma non venne mai 

completamente raggiunto, soprattutto per la mancanza di volontà dei serbi di 

collocarsi nel paese più povero della penisola balcanica. Inoltre vennero 

promosse altre politiche di serbizzazione, come la modifica dei nomi delle 

strade che vennero scritti in serbo nelle città a maggioranza albanese.  

Contemporaneamente, il 24 maggio 1992, con le prime elezioni per il 

Parlamento del Kosovo, venne decretata la nascita del sistema parallelo 

ideato da Ibrahim Rugova, che venne eletto presidente. Per non aprire un 

nuovo fronte, mentre già si combatteva in Bosnia, Milošević lasciò - pur 

senza alcun tipo di riconoscimento - Rugova nella sua nuova posizione di 

Presidente128 . Iniziò così il sistema parallelo, finanziato da albanesi del 

Kosovo e da quelli espatriati con un versamento volontario del 3% del loro 

reddito per finanziare istruzione e sanità. Vennero create scuole albanesi 

parallele, tenute in case private o strutture abbandonate, completamente 

nascoste dalle autorità di Belgrado, che impiegarono gli insegnanti albanesi 
                                                             
128  Oltre alla paura di aprire un nuovo fronte in contemporanea a quello bosniaco, la 
decisione del Presidente Milošević venne influenzata da altri due fattori: in primo luogo, 
dalle rassicurazioni statunitensi sulla continuità della sovranità serba in Kosovo. In secondo 
luogo dalla convenienza della presenza di un leader moderato e per il dialogo al fine di 
controllare eventuali volontà secessionistiche bellicose. Dall’altro lato, Rugova, cosciente 
di questa politica serba, approfittò della situazione per portare avanti la campagna per 
l’indipendenza. 
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che persero il posto di lavoro quando vennero applicate le restrizioni dalla 

Serbia. Le scuole parallele, che ripresero il vecchio curriculum scolastico 

albanese furono molto importanti per la popolazione, per la crescita della 

popolarità di Rugova e per garantire un insegnamento a una parte della 

popolazione che alternativamente ne sarebbe rimasta completamente 

sprovvista. Organizzare e gestire le lezioni era molto pericoloso, bisognava 

mantenere il massimo della riservatezza. I bambini dovevano nascondere 

quel poco materiale scolastico di cui disponevano (la maggior parte dei libri 

di testo e del materiale scolastico era stato confiscato dai serbi) e un adulto 

doveva stare perennemente di guardia per eventuali controlli da parte delle 

autorità serbe. Le lezioni, per quanto fondamentali, a causa della mancanza 

di spazio e di materiale, offrivano un insegnamento di un livello abbastanza 

basso, ma comunque più di quanto previsto dall’attuale sistema serbo. Nel 

1994 due terzi dei 450.000 bambini albanesi venivano istruiti nelle scuole 

parallele129. Il sistema parallelo, oltre all’istruzione, comprendeva anche la 

sanità e le attività economiche parallele, come piccoli mercati per 

contrastare la grande disoccupazione presente.  

A fianco delle tecniche non-violente di Rugova, aumentavano in Kosovo 

anche gli attacchi, definiti terroristici nei confronti dei serbi. Nel 1997 i 

fautori di questi attacchi si autodefiniscono “Esercito di liberazione del 

Kosovo” – Uçk (Ushtria Çlirimtare e Kosovës). Da quel momento in poi, la 

strada per l’indipendenza del Kosovo fu gestita a livello diplomatico da 

Rugova e a livello militare dall’Uçk. I due livelli furono complementari, 

anche se in alcuni momenti prevalse uno e in altri prevalse l’altro. 

Sicuramente, l’offensiva militare dell’Uçk, senza alle spalle il lavoro 

diplomatico di Rugova non avrebbe avuto l’esito desiderato, così come 

                                                             
129 Vickers, M., Between Serb and Albanian. A history of Kosovo, C. Hurst&Co, 1998, pag. 
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dall’altro, il solo lavoro diplomatico, senza una forza armata non sarebbe 

stato sufficiente130.   

La leadership di Rugova iniziò il suo declino con gli Accordi di Dayton per 

sancire la fine della guerra in Bosnia. Durante quegli accordi, nonostante 

venne promesso al leader dell’LDK che si sarebbe parlato anche di Kosovo, 

non venne fatto alcun accenno al territorio. Gli accordi di Dayton si 

tradussero in un’importante vittoria per Milošević che diventò garante della 

pace e una sconfitta per Rugova, che non riuscì a portare nulla a casa. Un 

secondo round di negoziati si ebbe tra il leader serbo e quello kosovaro con 

la mediazione della Comunità di Sant’Egidio che portò a un accordo 

sull’educazione in Kosovo, il leader serbo accettò che gli albanesi potessero 

tornare nelle scuole insieme ai serbi. Quella che sembrava una vittoria per 

Rugova, si tradusse in un nulla di fatto e questo fece dubitare ancora di più 

del suo operato. L’ultimo e decisivo round di negoziazione, spinto da 

Rugova con la mediazione (altamente richiesta dal leader dell’LDK) di 

Holbrooke, il negoziatore di Dayton, avvenne a Belgrado. Durante 

l’incontro, ripreso dalle telecamere, Rugova si lasciò andare in una risata 

sguaiata, questa immagine venne riproposta continuamente nelle tv serbe, 

mostrando come il leader kosovaro provasse imbarazzo nei confronti del 

leader serbo. Questo fece sembrare agli occhi degli albanesi del Kosovo che 

il loro leader fosse andato ad elemosinare qualcosa al leader serbo. La 

popolarità rugoviana era praticamente al minimo storico e al contempo 

aumentavano in maniera esponenziale gli arruolati nell’Uçk. 

Iniziarono, nel 1997-1998, sempre con maggiore intensità gli scontri tra 

l’esercito dell’Uçk e quello serbo. Decisivo per il potenziamento 

dell’Esercito di liberazione del Kosovo, fu la crisi finanziaria che avvenne 

in Albania nel 1997, la quale ebbe l’effetto di aumentare in maniera 

                                                             
130 Tacconi, M., Free Kosova, Castelvecchi, 2008, pag. 73 
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esponenziale il mercato nero di armi, per cui i guerriglieri riuscirono ad 

accrescere il loro arsenale. Un secondo evento che avrebbe cambiato le sorti 

del conflitto fu il massacro di Donji Prekaz, un villaggio della Drenica, in 

cui i militari serbi trucidarono, secondo Human Rights Watch, 58 persone, 

tra cui 18 donne e 10 ragazzi di età inferiore ai 16 anni131. Questo massacro 

ebbe un duplice effetto: da un lato alzò l’attenzione internazionale su quanto 

stesse accadendo in Kosovo, con il timore di replicare le atrocità commesse 

in Bosnia, dall’altro aumentò gli affiliati all’Uçk, in quanto tra i 58 morti, 

figurava tutto il clan degli Jashari. L’attacco serbo era stato compiuto 

principalmente contro Adem Jashari, uno dei padri fondatori dell’Uçk132. Il 

massacro di Donji Prekaz fu solo uno tra i tanti che si susseguirono in quel 

periodo. Al contempo l’esercito dell’Uçk era riuscito a prendere il controllo 

di circa il 40% del territorio kosovaro133. Un ulteriore fattore che contribuì 

all’accelerazione degli avvenimenti, fu il grande esodo di albanesi delle 

zone controllate dai serbi, che cercarono rifugio in paesi limitrofi o nelle 

zone controllate dall’Uçk. Le lunghe file di albanesi kosovari che 

marciavano in cerca di un ambiente più sicuro ebbero un impatto mediatico 

ed emotivo enorme in occidente, dove la questione del Kosovo diventava 

sempre più importante. Le grandi potenze internazionali erano divise: per gli 

Stati Uniti bisognava avviare un intervento NATO via aerea, per molti paesi 

europei bisognava continuare con la diplomazia, per la Russia non 

bisognava intervenire sostenendo la Serbia.   

Il primo tentativo di risoluzione delle tensioni durò soltanto un mese e fu 

l’Accordo di Ottobre, siglato nel 1998 tra Milošević e Rugova, che 

prevedeva il ritiro delle truppe da entrambe le parti e la presenza di una 

                                                             
131 Human Rights Watch, Humanitarian Law Violation , consultato in data 26/11/2019 
132 Adem Jashari è considerato uno degli artefici principali della liberazione del Kosovo, 
insieme a Zahir Pajaziti. Jashari è stato uno dei capi e fondatori dell'Esercito di Liberazione 
del Kosovo nella zona di Drenica, dichiarato eroe nazionale del Kosovo e dell'Albania. 
133 Tacconi, M., Free Kosova, Castelvecchi, 2008, pag. 93 
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missione diplomatica OSCE. Questo accordo venne ufficializzato nella 

risoluzione 1203 e mostra come in sede ONU, con la clausola della 

condanna delle azioni terroristiche, la responsabilità fosse divisa tra esercito 

serbo ed esercito dell’Uçk. Mentre per l’alleanza atlantica la responsabilità 

era tutta sulle spalle di Milošević.  

L’Accordo di Ottobre venne disatteso quasi immediatamente. Gli attacchi 

dell’Uçk continuarono, come le rappresaglie serbe. Mentre per Belgrado 

l’obiettivo era allontanare la comunità internazionale, per l’Uçk era di 

attirare sempre più l’attenzione fino a un casus belli che, con l’aiuto della 

NATO, avrebbe liberato il Kosovo. Nonostante strategicamente Milošević 

non avrebbe dovuto rispondere alle provocazioni dell’Uçk per scongiurare 

un eventuale attacco NATO, gli eserciti dell’Uçk sapevano esattamente 

come colpire la Serbia, come dimostra il rapimento e l’uccisione avvenuta 

in data 15 dicembre 1999 del sindaco di Kosovo Polje, la storica cittadina 

della Battaglia dei Merli del 1389. 

Il casus belli venne definito con l’eccidio di Rečak, dove vennero trovati 

trucidati 45 albanesi, tra cui anche molti bambini. Nonostante cosa avvenne 

a Rečak forse non sarà mai completamente chiaro, l’accusa cadde 

direttamente su Belgrado. A seguito di questo eccidio, venne convocata una 

conferenza a Rambouillet per una soluzione negoziata della situazione 

kosovara. Le parti presenti furono la delegazione serba e Hashim Taçhi in 

rappresentanza dell’Uçk. La Conferenza portò a un nulla di fatto. Matteo 

Tacconi riporta come la diplomazia statunitense, già schierata a favore 

dell’Uçk abbia avuto un ruolo fondamentale per il fallimento dei negoziati.  

3. 8 La guerra del 1999 e le tensioni del 2004 

Il 24 marzo 1999 la NATO iniziò l’offensiva aerea sulla Jugoslavia. I 

bombardamenti andarono avanti per 78 giorni. Negli attacchi NATO, 
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secondo Human Rights Watch vennero uccisi 500 civili134. Nel conflitto si 

contano 200.000 albanesi rifugiati interni e secondo le stime dell’Alto 

Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati - Unhcr - al termine dei 

bombardamenti NATO 850.000 persone erano fuggite dal Kosovo135. 

Mentre l’Alleanza Atlantica valutava un incursione via terra, Belgrado 

capitolò, accettando il piano di pace che verrà poi tradotto nella Risoluzione 

1244 delle Nazioni Unite, approvata il 03 giugno 1999, che prevede l’invio 

di un contingente di pace NATO in Kosovo sotto l’egida delle Nazioni 

Unite (in cui avrebbero partecipato tra le forze di peacekeeping anche 

militari russi). Inoltre, venne ribadita la sovranità serba in Kosovo con una 

forma di auto-governo provvisorio a Pristina. L’Onu, tramite una missione 

civile, avrebbe dovuto gestire la transizione economico-politica nella 

provincia serba. 

Con l’arrivo delle forze di pace NATO, quasi tutti gli albanesi fuggiti dal 

Kosovo, secondo le stime dell’Unhcr 803.913 su 848.000136 fecero ritorno. 

Questo avvenne nonostante le azioni delle autorità serbe durante l’esodo per 

disincentivarne il ritorno. Ovvero, la confisca di documenti e passaporti nel 

momento in cui gli albanesi valicavano il confine, la confisca delle targhe 

delle auto nei rari casi in cui agli albanesi in fuga venisse concesso di 

portare l’automobile con sé e la distruzione dei documenti del catasto e 

dell’anagrafe kosovari. In questo modo, una volta usciti dai confini, era 

molto difficile provare il proprio diritto di tornare.  Il ritorno degli albanesi 

portò, invece, i serbi a lasciare il Kosovo e a ritirarsi in alcune zone. Infatti, 

il ritorno albanese fu accompagnato da atti di vendetta che si tradussero in 

una contro-pulizia etnica. I serbi presenti in Kosovo si ritirarono nella parte 

                                                             
134 Under Order - War Crime in Kosovo, Human Rights Watch, 2001, link consultato in 
data 28/11/2019 
135 Unhcr, Kosovo Emergency, link consultato in data 28/11/2019 
136 Unhcr, The Kosovo refugees crisis, 2000, link consultato in data 28/11/2019; 
Judah, Kosovo. War and Revenge, Yale University Press, New Heaven - Londra, 2002 
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nord di Mitrovica e in piccole enclave sparse per tutto il Kosovo, simili a 

ghetti protetti dalle forze NATO. Il problema dei rifugiati non si può però 

definire risolto, come sottolinea l’OSCE, nel 2012 si contavano ancora 

235.000 sfollati che incontrano ancora molti ostacoli al loro ritorno, 

soprattutto quando il ritorno è in municipalità in cui la maggioranza è 

diversa dal proprio gruppo etnico137.  

Gli anni che seguirono la guerra non furono però tranquilli e le 

rivendicazioni contro i serbi continuarono con rappresaglie e brutali 

omicidi. Allo stesso tempo, la situazione economica e politica non davano 

quella certezza alla popolazione di cui tanto aveva bisogno. Le prime 

elezioni per l’auto-governo vennero indette nel 2001, ma il nuovo governo, 

secondo la risoluzione 1244 doveva delegare a UNMIK (United Nation 

Mission in Kosovo) le sfere di giustizia, politica estera e difesa. Questo 

rappresentava per il neo-governo una privazione quasi inaccettabile. D’altro 

canto, gli stessi politici più volte, rifacendosi a questa clausola, incolparono 

UNMIK per mancanze che il governo kosovaro aveva. La missione delle 

Nazioni Unite, guidata da Michael Steiner seguiva il principio di standards 

before status, rinviando la questione di una possibile indipendenza. Infine, 

la presenza della minoranza serba, sotto il controllo diretto di Belgrado 

continuava ad infastidire la popolazione kosovara. Questo controllo serbo fu 

possibile a causa del lasciapassare di UNMIK in quanto nel momento 

dell’insediamento il suo interesse principale era la tutela albanese.  

Tutto questo scontento, si trasformò nella giornata del 17 marzo 2004 in un 

vero e proprio pogrom anti-serbo. Nazionalisti albanesi, ex combattenti e 

popolazione civile si ribellarono contro i serbi, provocando una ventina di 

morti, bruciando case ed edifici ortodossi. Le violenze si ripercossero anche 

nei confronti della KFOR (Kosovo Force, forza militare internazionale 

                                                             
137 OSCE, An assessment on the voluntary returns process in Kosovo, 2012 
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guidata dalla NATO) e di UNMIK. Il risultato di questa tragica giornata fu 

un fallimento per le forze internazionali presenti sul territorio, le quali 

vennero accusate di aver fatto troppo poco per la rinascita economica e 

politica del Kosovo, di aver fallito nella promozione di un paese 

multiculturale e di non essere stati in grado di difendere i serbi presenti sul 

territorio. Queste accuse, pur avendo un fondo di verità non possono essere 

prese alla lettera. La mancata “rinascita” del paese vede le responsabilità 

divise tra le organizzazioni internazionali e la politica dell’auto-governo. 

Allo stesso tempo, si confermò il problema della mancanza di sicurezza per 

i serbi. Inoltre, molti rifugiati serbi, a seguito di questi scontri, videro 

allontanarsi la possibile data del loro ritorno in Kosovo.  

Questa giornata comunque definì un cambiamento di rotta, tant’è che il 

danese Søren Jessen-Petersen, alla guida di UNMIK, dichiarò superato il 

concetto di standard before status, sostenendo come unica possibilità 

l’indipendenza del Kosovo. Nel febbraio 2006, venne creato a Vienna 

l’Ufficio dell’Inviato Speciale dell’Onu per il Kosovo e il finlandese Martti 

Ahtisaari venne incaricato di guidare i colloqui per una soluzione condivisa 

per il futuro del Kosovo. Nonostante l’obiettivo ufficiale fosse quello di 

creare un dialogo tra Pristina e Belgrado, si capì che il lavoro pragmatico 

era di trovare una soluzione condivisa in seno alle Nazioni Unite, ovvero 

trovare una soluzione accettabile anche da Russia e Cina, contrarie 

all'indipendenza del Kosovo. 

3.9 Il Kosovo indipendente 

I colloqui furono un fallimento, l’idea di Russia e Cina non cambiò. Martti 

Ahtisaari consegnò il suo rapporto nella primavera del 2007, dichiarando: 

“l’indipendenza è l’unica opzione per un Kosovo economicamente e 
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politicamente stabile” 138 . Il piano di Ahtisaari 139  venne recepito 

immediatamente dal Parlamento kosovaro, che accettò anche la fase di 

transizione monitorata dalla comunità internazionale, che si tradusse nella 

Missione Eulex, costituita il 16 febbraio 2008. Il fallimento dell’ultimo 

round di trattative tra Stati Uniti, Unione Europea e Russia, portò il 17 

febbraio 2008, alle ore 15:30 alla dichiarazione d’indipendenza unilaterale 

del Parlamento del Kosovo. L’indipendenza fu accolta con grande 

entusiasmo tra gli albanesi del Kosovo e vennero immediatamente 

organizzati grandi eventi di festeggiamento. Una vittoria che però doveva 

essere assaporata con rispetto. Il leader del Partito Democratico del Kosovo, 

Hashim Thaçi, vincitore delle elezioni del 2007, preparò la popolazione 

nelle settimane precedenti con lo slogan: “indipendenza con dignità”140 . 

Questo per non urtare ulteriormente i serbi presenti nell’ormai Repubblica 

del Kosovo. La risposta Serba fu immediata e di non riconoscimento dello 

stato appena nato. Mentre le piazze del Kosovo si riempivano di 

festeggiamenti, le piazze di Belgrado si riempivano di contro-

manifestazioni. 

Il 15 giugno 2008 entrò in vigore la Costituzione della Repubblica del 

Kosovo. La nuova costituzione riprese molti concetti espressi nel piano 

Ahtisaari. Si impegna nel riconoscimento e nella protezione delle minoranze 

e dichiara di non aver rivendicazioni territoriali, a garanzia di un eventuale 

irredentismo serbo o albanese. Con il nuovo stato, è stata creata anche una 

nuova bandiera: la forma dei confini del Kosovo gialla, su sfondo blu e 

collocate sopra 6 stelline argentate a rappresentare le 6 principali 

nazionalità: albanesi, serbi, bosniaci, turchi, gorani e rom. La bandiera 

                                                             
138 Lynch, D., Un mediator calls for Kosovo Independence, in “The Washington Post”, 21 
Marzo 2007, link consultato il 29/11/2019 
139  Martti Ahtisaari, Comprehensive Proposal for the Kosovo Status Settlement 

(S/2007/168/Add.1), UN, 2007 
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venne imposta dalla comunità internazionale, una bandiera nuova, senza 

collegamenti ad alcun tipo di nazionalismo, una bandiera politicamente 

corretta. La popolazione albanese non accolse la nuova bandiera con 

entusiasmo, considerando ingiusto rinunciare ufficialmente ai loro simboli 

nazionalistici per non urtare le minoranze presenti nel territorio. Girando per 

le strade del Kosovo, si nota infatti come la nuova bandiera, sicuramente 

molto presente, sia spesso accompagnata da quella albanese. Non stupisce 

attraversare strade con appese nelle abitazioni bandiere albanesi, mentre 

vedere la nuova bandiera in situazioni più istituzionali. Se invece si 

attraversa il ponte di Austerlitz, entrando nella parte a maggioranza serba, 

l’unica bandiera che si vedrà sarà quella della Repubblica di Serbia.  

L’evoluzione politica del neo-stato è caratterizzata da un forte legame con le 

forze che portarono all’indipendenza. Il Presidente Fatmir Sejdiu, che guidò 

lo stato nella dichiarazione d’indipendenza, fu costretto a dimettersi nel 

2010 in quanto i due ruoli da lui ricoperti: capo di stato e leader del partito 

Lega Democratica del Kosovo (LDK), erano in contrasto con la 

Costituzione del 2008141 . A seguito delle dimissioni e alla conseguente 

caduta del governo, vennero indette elezioni anticipate, vinte da Hashim 

Thaçi, Partito Democratico Del Kosovo142. Thaçi, ovvero l’ex-capo politico 

dell’Uçk e negoziatore di Rambouillet, dal 2008 al 2014 fu primo ministro 

del Kosovo e dal 2016 ad oggi, ne è Presidente. Un altro personaggio 

politico di interesse è Ramush Haradinaj, uno dei comandanti più famosi 

dell’Uçk, che coprì la carica di primo ministro dal 2004 al 2005 e dal 2017 

al 2019. In entrambe le occasioni il suo mandato fu interrotto per le accuse 

del Tribunale dell’Aja per crimini di guerra. Nel caso del 2005, venne 

assolto da ogni accusa, con un conseguente aumento del consenso 

                                                             
141 Kasapolli, V., Kosovo, le dimissioni del Presidente, Osservatorio Balcani e Caucaso, 06 
Ottobre 2010, link consultato in data 29/11/2019 
142 Friend, T., Exit poll: Kosovo PM 'leads' vote, Al Jazeera, 12 Dicembre 2010, link 
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popolare143. Dopo l’ultimo richiamo di fronte alla Corte dell’Aja, nel 2019, 

le elezioni mostrarono un cambio di rotta del paese. Alle elezioni del 06 

ottobre, Albin Kurti, con il suo Vetevendosje! (Autoderminazione!), 

conquista circa il 25% dei voti, mostrando uno strappo con la storia politica 

kosovara fino ad allora144. Albin Kurti fu un attivista per l’indipendenza del 

Kosovo e un gran contestatore dell’amministrazione internazionale e del 

regime di Thaçi145. La sua elezione mostra un chiaro segno di rottura con le 

politiche precedenti, caratterizzate anche da molte promesse disattese, come 

la costante promessa di liberalizzazione dei visti, mai avvenuta. Da poco 

insediato al governo, il nuovo Primo Ministro ha dichiarato l’intenzione di 

promuovere relazioni di reciprocità con la Serbia di Vučić, promettendo in 

cambio l’eliminazione dei dazi del 100% introdotti nel 2018 nei confronti 

della Serbia 146 , nonostante la sua definizione del comportamento serbo 

come “aggressivo” 147 . Kurti che nel 2010 dichiarò il suo sostegno alla 

“Grande Albania”, a seguito della sua elezione però dichiara: “attualmente 

non è una questione prioritaria però non abbandoniamo l’idea: se avverrà, 

sarà in maniera democratica e pacificamente” 148 .  Questo con la sua 

consapevolezza che andrebbe contro la Costituzione della Repubblica.  

La Serbia, che non ha ancora oggi riconosciuto l’indipendenza del Kosovo, 

aveva inizialmente creato l’Assemblea Provvisoria del Kosovo e Methoija 
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nelle municipalità del nord149 e per le enclave serbe a sud del fiume Ibar. 

Questa assemblea rimase attiva fino al 2013 150 . Nel 2015, a seguito 

dell’accordo di Bruxelles, firmato nel 2013 da Ivica Dačić e Hashim Thaçi, 

il primo ministro serbo Vučić e il kosovaro Isa Mustafa, hanno siglato 4 

patti relativi a: la fondazione dell'Associazione/Comunità dei comuni a 

maggioranza serba, le forniture di energia elettrica, le telecomunicazioni e la 

libertà di circolazione attraverso il ponte sul fiume Ibar151. L’Associazione 

dei comuni in particolare, è stato oggetto di molte controversie. Nonostante 

sia una ONG che opera su base volontaria, senza alcun potere esecutivo, la 

percezione comune è un’accentuazione delle divisioni, consolidando due 

governi in uno stato 152 . I serbi di Nord Mitrovica hanno dichiarato di 

ispirarsi al modello dell’Alto-Adige-Südtirol. Anche se la nascita 

dell’Associazione non si può inserire tra le buone pratiche per l’integrazione 

tra le comunità, resta comunque un importante segnale di normalizzazione 

della situazione, soprattutto da parte serba, in quanto, a differenza degli anni 

‘90/2000 in cui l’obiettivo era la secessione, ora è un’autonomia locale153. 

Infine, un altro punto degli accordi del 2015 merita un’analisi, la libertà di 

circolazione sul fiume Ibar, il fiume che divide la città di Mitrovica in due 

parti: una a maggioranza albanese e una serba. Fino al 2015 il ponte che 

attraversa il fiume era chiuso, con l’apertura di questo si auspica ad un 

avvicinamento tra le comunità. Nel giugno 2019 il ponte risulta aperto al 

passaggio pedonale, sotto costante controllo del MSU (Multinational 

Specialized Unit - dell’Arma dei Carabinieri), mentre il passaggio per i 

veicoli è ancora chiuso. Nonostante siano sempre più frequenti i passaggi da 
                                                             
149 A seguito dell’indipendenza, la Serbia ha costituito nel nord del Kosovo 4 municipalità 
direttamente controllate da Belgrado, ovvero: Leposavić, Zubin Potok, Zvečan e Kosovska 
Mitrovica. 
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151 ibidem 
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Osservatorio Balcani Caucaso, 01 Settembre 2015, link consultato in data 04/12/2019 
153 Denti, D., Balcani: Con le “associazioni di comuni” le minoranze cercano l’autonomia 

locale, East Journal, 30 Settembre 2015, link consultato in data 04/12/2019 
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una parte all’altra del fiume, soprattutto per motivi commerciali, non si può 

definire un ponte di passaggio.  

L’Assemblea del Kosovo prevede comunque, sui 120 seggi presenti, 20 

seggi destinati alle minoranze, 10 per quella serba e 10 per le altre presenti. 

Fino alle elezioni del 2019 i serbi del Kosovo seguirono l’invito di Belgrado 

a boicottare le elezioni kosovare, questo a loro discapito, non potendo 

partecipare alla vita parlamentare. Durante le elezioni del 2019 ci fu un 

importante cambiamento di rotta. Nonostante gli appelli di Belgrado e la 

chiusura dei seggi mobili nel Nord di Mitrovica per problemi di sicurezza, 

l’affluenza dei serbi a sud del fiume Ibar ha raggiunto il massimo storico, 

aggirandosi attorno al 40/50%154. 

La Serbia, immediatamente dopo l’auto-proclamata indipendenza del 

Kosovo, ha dichiarato l’illegalità dell’atto. Belgrado, ad oggi, non riconosce 

ancora l’indipendenza kosovara e considera il neo-stato come parte serba. 

Immediatamente dopo il 17 febbraio 2008, la Serbia ha avviato una 

campagna tramite la quale prevedeva al ritiro dei propri diplomatici da tutti 

gli stati che avrebbero riconosciuto il Kosovo. Questa campagna durò poco, 

ma ancora oggi la Serbia non accetta l’indipendenza del Kosovo. L’attuale 

presidente della Serbia, sta infatti portando avanti una campagna per 

aumentare il numero di paesi che non riconoscono l’indipendenza del 

Kosovo. Il quale ad oggi è riconosciuto da 99 stati su 193 delle Nazioni 

Unite. 16 stati hanno revocato il riconoscimento dopo l’indipendenza, 

l’ultimo  è stato il Ghana nel novembre 2019.  Nello specifico, il presidente 

serbo Aleksandar Vučić, ha dichiarato che se Pristina ha dichiarato di 

essersi presentata all’Assemblea generale dell’ONU “per ottenere nuovi 

riconoscimenti dell’indipendenza”, la Serbia può affermare “pubblicamente 

                                                             
154 Elezioni in Kosovo, Agenzia Nova, 13 Dicembre 2019, link consultato il 14/12/2019 
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di lavorare su nuove revoche del riconoscimento”155. “Loro fanno il loro 

lavoro e noi facciamo il nostro”. Nello specifico, secondo Vucic, “Pristina 

mantiene alto l’impegno verso quello che considera il suo Paese, mentre la 

Serbia deve dimostrare che quello è il suo Paese”156.  

Il problema del riconoscimento ha un ulteriore risvolto critico in merito 

all’operato dell’Unione Europea, la quale è attivamente impegnata in 

territorio kosovaro tramite la Missione Eulex. Tra gli Stati Membri, Spagna, 

Cipro, Romania, Slovacchia e Grecia non hanno riconosciuto 

l’indipendenza del Kosovo. Questo principalmente per non creare 

precedenti pericolosi, visto che questi stessi stati hanno aperte questioni con 

minoranze all’interno dei propri confini. Il mancato riconoscimento 

chiaramente è un ostacolo alla stessa Missione Eulex. Anche se ormai 

questa ha diminuito notevolmente il suo mandato, manca comunque una 

coesione.  

Un’ulteriore questione che è giusto ricordare è che ad oggi tutte le forze 

internazionali, UNMIK, KFOR, OSCE, Eulex, operanti in Kosovo, seguono 

la Risoluzione 1244 dell’ONU, ovvero riconoscendo l’autorità serba in 

Kosovo. Anche se gli stati che ne fanno parte spesso riconoscono 

l’indipendenza di questo. Premesso che l’operato delle organizzazioni 

internazionali è neutro, ovviamente questo non può fare altro che creare 

confusione, almeno nel principio. Le organizzazioni internazionali lavorano 

con il Governo del Kosovo, previsto sicuramente dalla risoluzione 1244, ma 

non come stato indipendente.  

Infine, è necessario sottolineare come l’indipendenza del Kosovo sia 

definita lecita alla luce del diritto internazionale. A seguito 

                                                             
155 Ceremiglia, J., Serbia: “Il numero di Stati che riconoscono il Kosovo diminuirà, ci 

stiamo lavorando”, Sicurezza Internazionale, 26 Settembre 2019, link consultato in data 
14/12/2019 
156 ibidem 



98 
 

dell’indipendenza, la Serbia si fece promotrice di una richiesta di parere alla 

Corte Internazionale di Giustizia circa la liceità della dichiarazione di 

indipendenza kosovara. Questa richiesta venne poi inserita nella risoluzione 

63/3 adottata dall’Assemblea Generale ONU dell’8 ottobre 2008. La corte si 

pronunciò il 22 luglio 2010 sostenendo che la dichiarazione d’indipendenza 

in esame non viola il diritto internazionale generale, la risoluzione 1244 

(1999) del Consiglio di Sicurezza e il Quadro Costituzionale157. Tutt’oggi 

però il Kosovo non fa parte dell’Assemblea Generale ONU. 

3.10 La giustizia transizionale in Kosovo 

In un contesto post-conflitto con fratture etniche al suo interno un elemento 

cruciale, ancor prima del ruolo dell’istruzione, è il concetto di dealing with 

the past che si inserisce all’interno del processo di giustizia transizionale. 

Per questo motivo, prima di analizzare in maniera più specifica il sistema 

scolastico kosovaro, è doveroso introdurre il concetto di dealing with the 

past e quello di giustizia transizionale e definire brevemente quali progressi 

siano stati fatti nel paese al fine di fornire una contestualizzazione migliore 

alla futura analisi. 

La definizione di giustizia transizionale fornita dalle Nazioni Unite nel 2004 

cita: “l'intera gamma di processi e meccanismi associati ai tentativi di una 

società di fare i conti con un'eredità di abusi passati su larga scala, al fine di 

assicurare le responsabilità, servire la giustizia e raggiungere la 

riconciliazione. Questi possono includere sia meccanismi giudiziari che non 

giudiziari, con diversi livelli di coinvolgimento internazionale [...] e 

procedimenti individuali, risarcimenti, ricerca della verità, riforme 

istituzionali, controlli e licenziamenti, o una combinazione di questi”158. La 

                                                             
157 Baroncini, E., Il diritto internazionale come strumento di risoluzione delle controversie, 

Bononia University Press, 2018, pag. 53 - 62 
158 UN Secretary-General, Report The rule of law and transitional justice in conflict and 

post-conflict societies, S/2004/616,2004, pag. 4 
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giustizia transizionale è quindi “una forma di giustizia adattata alle società 

che si trasformano dopo una pagina oscura della loro storia, e che cercano di 

affrontare il passato in modo che non si ripeta mai più”159
. Due aspetti sono 

quindi fondamentali: il backward-looking, ovvero il dealing with the past, e 

il forward-looking, ovvero l’intento di evitare che tali avvenimenti si 

possano ripetere. Per questo sono necessari due elementi: una memoria 

collettiva del passato e una nuova generazione ben informata. Soprattutto in 

società che hanno vissuto importanti violazioni dei diritti umani, una giusta 

interpretazione e accettazione del passato violento è necessaria per riuscire 

ad andare avanti e creare un ambiente pacifico a livello collettivo, ovvero 

della società, e per riuscire a convivere con il senso di perdita a livello 

individuale. Con il concetto di dealing with the past, “ci si riferisce a un 

processo paragonabile a quello del perdono: la formazione di una nuova 

memoria (personale e collettiva) che libera le persone dalle influenze 

negative eccessivamente determinanti del passato” 160 . Di conseguenza 

sembra ragionevole distinguere tra il “perdono” a livello interpersonale 

(vittime individuali che perdonano perpetratori identificabili) e il “perdono” 

a livello collettivo o comunitario, un popolo che "perdona la storia" nel 

senso della creazione di una nuova "memoria collettiva" che permette la 

coesistenza e la riconciliazione con ex nemici.  

Il concetto di dealing with the past si inserisce pienamente all’interno degli 

obiettivi della giustizia transizionale, che però, come già definito, 

accompagna la trasformazione di una società post-conflitto su diversi livelli, 

lavorando sia sul passato che sul futuro. La giustizia transizionale si basa su 

quattro pilastri: persecuzione dei criminali (giustizia retributiva), ricerca 

della verità (giustizia riparativa), riparazioni e commemorazione 

                                                             
159 Humanitarian Law Center, Manual on Transitional Justice, Pristina, 2015, pag. 217 
160 Rigby, A., Dealing with the past: Forgiveness and reconstruction of memory in divide 

societies, Centre for Peace and Reconcililation Studies, UK, 2002, pag. 4 
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(monumenti, cerimonie, ecc..) e riforme istituzionali (per aumentare la 

fiducia nelle istituzioni). I diversi strumenti utilizzati sono ideati per 

raggiungere i vari obiettivi della giustizia transizionale, ovvero riconoscere 

alcuni dei diritti delle vittime, tra i quali: il diritto alla giustizia, il diritto alle 

riparazioni, il diritto di conoscere e il diritto alla garanzia che non si 

ripeteranno gli abusi passati. La giustizia transizionale è sicuramente un 

valido strumento per affrontare un passato tragico e creare una base su cui 

costruire un futuro pacifico, ma affinché questo avvenga è necessario che gli 

obiettivi di tutti e quattro i pilastri vengano raggiunti, in quando 

complementari, e che questo venga fatto con una particolare attenzione al 

contesto in cui si opera e alle sensibilità presenti. La giustizia transizionale 

ha infatti alcuni limiti generali, inoltre ogni pilastro ha limiti specifici, 

alcuni dei quali verranno esplicitati nell’analisi della situazione kosovara. Si 

ritiene però che il principale limite che accomuna tutti e quattro i pilastri e 

che può essere la causa principale del fallimento nel raggiungimento degli 

obiettivi è la strumentalizzazione politica. Questo può togliere credibilità 

all’intero processo, può aumentare le tensioni già presenti oltre ad 

allontanare maggiormente gli scopi prefissati.  

La prima istituzionalizzazione del concetto di dealing with the past in 

Kosovo risale al 10 giugno 1999, giorno in cui la Risoluzione 1244 del 

Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite autorizzò una presenza 

internazionale, civile e militare in Kosovo, la quale divenne effettiva con 

l’istituzione di UNMIK. Da allora fino ad oggi le iniziative per promuovere 

la giustizia transizionale sono aumentate. Non è questa la sede per 

ripercorrere storicamente tutte le iniziative messe in campo ma verranno qui 

citate alcune delle più importanti. In particolare, nel 2002 è stato fondato 

l’UNMIK Office of Missing Persons and Forensics e nel 2003 è stato 

firmato il Memorandum of Understanding tra UNMIK e International 

Commission on Missing Persons creando un sistema unico di identificazione 
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del DNA per le persone scomparse in Kosovo. Nel 2004 è nato un Working 

Group tra Pristina e Belgrado con l’obiettivo di collaborare nella ricerca 

delle persone scomparse durante il conflitto tra il 1998 e il 2000 all’interno 

del Vienna Dialogue
161 . Con l’indipendenza del Kosovo, il lavoro del 

Working Group è ufficialmente terminato, a causa del mancato 

riconoscimento del Kosovo da parte Serba e dell’inasprimento dei rapporti 

tra i due stati. Nonostante questo, nella Comprehensive Proposal for the 

Kosovo Status Settlement del marzo 2007 all’interno delle linee guida per 

l’indipendenza del Kosovo era presente l’obbligo di intraprendere un 

percorso di giustizia transizionale e di dealing with the past per promuovere 

la riconciliazione 162 . Dopo l’indipendenza venne creato l’International 

Civilian Office (ICO) per supervisionare l’implementazione del 

Comprehensive Proposal for the Kosovo Status Settlement 
163 e venne creata 

una commissione governativa per le persone scomparse. Nel 2011, il 

Ministro della Giustizia kosovaro ha costituito l’Istituto di Ricerca per i 

Crimini di Guerra, ma l’Istituto non fu mai completamente attivo, 

soprattutto per la mancanza di risorse e di coordinazione con altre 

organizzazioni attive. Nel 2012 vennero fatti una serie di workshop da parte 

dello staff di governo e membri della Civil Society Organizations (CSO) per 

promuovere iniziative di giustizia transizionale e per promuovere la 

riconciliazione. Nello stesso anno venne formalizzata la nascita del Inter-

                                                             
161 Il Vienna Dialogue fu lanciato dall’Unione Europea nell’ottobre 2003 con la finalità di 
creare una discussione tra Kosovo e Serbia sulla questione delle persone scomparse, il 
ritorno degli sfollati, l’energia, i trasporti e le telecomunicazioni. Il “dialogo” aveva 
l’obiettivo di promuovere la comunicazione tra Kosovo e Serbia prima dell’inizio del 
processo per lo status finale del Kosovo. Il Working Group sulle Persone Scomparse si è 
incontrato la prima volta nel febbraio 2004, ma il “Dialogo” è stato sospeso nel marzo dello 
stesso anno a seguito dello scoppio delle violenze in Kosovo. 
162  UN Secretary-General, Report of the Special Envoy of the Secretary-General on 

Kosovo’s future status, 26 marzo 2007, S/2007/168, 2007, art. 2.5 
163 The International Civilian Office, State Buillding and Exit: The International Civilian 

Office and Kosovo’s Supervised Independence 2008-2012, Pristina, Kosovo, Dicembre 
2012 
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Ministerial Working Group on Dealing with the Past and Reconciliation
164 

(IMWG DwPR) con l’obiettivo di definire una strategia per la giustizia 

transizionale che però non riuscì a raggiungere il suo obiettivo rimanendo a 

un punto morto. Nel 2014 l’United Nation Development Programme in 

Kosovo (UNDP) insieme al Office of the United Nations High 

Commissioner for Human Rights (OHCHR) hanno istituito il progetto 

“Sostegno alla giustizia di transizione in Kosovo” (STJK). Nell’ottobre 

2015 il Governo del Kosovo firmò il Stabilization and Association 

Agreement (SAA) con l’Unione Europea165 e nel dicembre dello stesso anno 

approvò il National Action Plan for the Implementation of the Stabilization 

and Association Agreement (NAPISAA) il quale prevede l’obbligo di 

approvazione di una strategia per la giustizia transizionale. L’Unione 

Europea monitora annualmente i progressi fatti dal paese in materia di 

giustizia transizionale. In concomitanza con il lavoro svolto a livello 

ministeriale, un ruolo fondamentale nel processo di dealing with the past è 

stato svolto dalla società civile, ampiamente impegnata dagli anni 2000 

nella ricerca delle persone scomparse166. Oltre a questo, a livello regionale, 

nel maggio 2006 venne fondata RECOM, ovvero: Regional Commission 

Tasked with Establishing the Facts about All Victims of War Crimes and 

Other Serious Human Rights Violations Committed on the Territory of the 

Former Yugoslavia from 1 January 1991 to 31 December 2001, una 

commissione inter-governativa regionale impegnata nella definizione della 

verità su tutti i crimini di guerra e violazioni dei diritti umani connessi alla 

                                                             
164 Decision No. 03/77, link consultato il 16/12/2019 
165 Gli articoli 3 - 19 dei Principi Generali del SAA definiscono gli obblighi del Kosovo 
rispetto al diritto internazionale, ai principi democratici e diritti umani (artt. 3, 4); gli 
impegni del Kosovo rispetto alla relazione con a Serbia e alla cooperazione con i paesi vici 
e i membri UE (artt. 5, 7, 8, 13, 16, 17, 19) e la cooperazione con ICTY e il rispetto dello 
Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale (art. 6).  
166 I gruppi principalmente impegnati in questo ambito furono: Associazioni delle Famiglie 
delle Persone Scomparse, Croce Rossa del Kosovo, Consiglio per la Protezione dei Diritti 
Umani e della Libertà e l’Humanitarian Law Center. 
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guerra e nel riconoscimento di tutte le vittime e le persone scomparse, dando 

voce a tutti i testimoni.  

Definiti questi passaggi fondamentali, si ritiene che per avere un migliore 

inquadramento del Kosovo sia necessario definire brevemente quanto gli 

obiettivi della giustizia transizionale siano stati raggiunti nel loro specifico, 

con una maggiore enfasi sul secondo pilastro, ovvero la ricerca della verità e 

quindi la creazione di una “memoria collettiva condivisa” in quanto base 

della memoria storica di un paese e di conseguenza parte del curriculum 

scolastico.  

Il primo pilastro della giustizia transizionale è la persecuzione dei criminali 

di guerra, inteso come giustizia retributiva, considerato dagli anni ‘90 del 

Novecento un valido strumento per il dealing with the past. La persecuzione 

dei criminali può essere fatta sia a livello internazionale, sia a livello locale, 

sia con sistemi ibridi locali e internazionali. Essa è considerata molto 

importante in contesti post-conflitto, soprattutto quando ci sono stati 

importati violazioni dei diritti umani. In primo luogo, è un metodo per 

aumentare la cultura democratica e aumentare la legittimità delle nuove 

autorità, oltre che uno strumento che permette di segnare un cambio di rotta 

rispetto alla situazione precedente. In secondo luogo, la persecuzione dei 

criminali riconosce alle vittime il loro diritto alla giustizia. Infine, può 

aiutare la riconciliazione, in quanto vengono riconosciuti i diretti 

responsabili dei crimini, eliminando la colpa collettiva di una determinata 

fazione. La personificazione del colpevole evita, infatti, che un determinato 

gruppo etnico o nazionale venga considerato colpevole. “In contesti post-

conflitto, la normalizzazione delle relazioni tra due comunità prima in 

conflitto non può essere raggiunta finché i criminali di guerra di entrambe le 

parti non vengano perseguiti, in modo che il mito del passato su cui 

entrambe le comunità hanno basato le loro opinioni irriconciliabili venga 
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distrutto”167. In Kosovo, sono presenti 4 diversi meccanismi di persecuzione 

dei criminali di guerra: uno internazionale, il Tribunale Penale 

Internazionale per l’ex-Jugoslavia (ICTY); un sistema ibrido tra il sistema 

giudiziario kosovaro e l’amministrazione UNMIK fino al 2008, sostituita 

poi da EULEX; un ulteriore sistema ibrido, la Special Court o Special 

Chambers, dedicata ai crimini commessi dall’Uçk, che lavora a livello 

nazionale ma con sede all’estero e un sistema sui crimini commessi in 

Kosovo con sede in Serbia, gestito da Belgrado. La prima considerazione è 

che il sistema di persecuzione dei criminali nato dopo la guerra del 1999  è 

sicuramente molto confuso. Senza entrare nelle specificità delle diverse 

corti, del loro funzionamento e dei processi penali affrontati, si può 

comunque concludere che a prescindere dal sistema adottato, tutti si sono 

dimostrati con molti limiti. In particolare, per via della selettività dei 

tribunali, spesso causata da mancanza di risorse e fondi, c’è la sensazione 

che molti crimini siano rimasti impuniti e che le vittime non abbiano 

ricevuto giustizia, considerando anche che i diversi crimini sono stati 

affrontati da tribunali diversi, dando un peso differente alle diverse 

sentenze. Infatti, l’ICTY si è occupato delle personalità principali, 

affrontando solo 5 processi penali, tutti gli altri casi sono stati affrontati a 

livello locale, con risorse ancor più limitate. Inoltre, i tribunali serbi hanno 

dovuto far fronte al limite del mancato riconoscimento del Kosovo da parte 

di Belgrado, aumentando le difficoltà nel lavoro della magistratura. Per la 

natura stessa dei tribunali, l’attore principale è il colpevole, per cui ne deriva 

una poca attenzione e sensibilità nei confronti delle vittime. Infine, una 

percezione comune è il sentimento che i processi penali siano il risultato di 

una “giustizia dei vincitori”, “lasciando una sensazione da entrambe le parti 

che nella persecuzione dei criminali di guerra, “un lato” ha ricevuto un 
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trattamento migliore” 168 . Secondo una ricerca svolta dalla Kosovo 

Foundation for Open Society nel 2017, emerge che il 28% kosovari-albanesi 

intervistati pensa che nella persecuzione dei criminali di guerra i kosovari-

serbi siano stati favoriti, mentre per i kosovari-serbi intervistati, la 

percentuale aumenta notevolmente, infatti l’80% di essi pensa che la 

persecuzione dei criminali di guerra abbia favorito la comunità albanese in 

Kosovo169. La persecuzione dei criminali di guerra, comunque, è solo uno 

dei quattro pilastri della giustizia transizionale e perché si abbiano risultati 

positivi è necessario il contributo anche degli altri tre. In qualsiasi caso il 

primo pilastro da solo sembra non riuscire a raggiungere a pieno i propri 

obiettivi, soprattutto il macro-obiettivo di soddisfare il diritto di conoscere 

delle vittime e affrontare il lutto, in quanto le corti per la loro selettività 

riescono a rispondere solo alle necessità di alcune vittime. 

Il secondo pilastro riguarda il diritto di conoscere e la ricerca della verità, 

infatti raggiungere una visione comune della storia attraverso un percorso di 

ricerca della verità è essenziale per la riconciliazione e per riuscire ad andare 

oltre a questi eventi tragici. Senza una visione comune, gli eventi restano 

suscettibili di interpretazioni diverse e manipolazioni. Un valido strumento 

sono le Commissioni per la Verità: “delle commissioni d'inchiesta non 

giudiziarie e indipendenti istituite per determinare i fatti, le cause alla radice 

e le conseguenze sociali delle violazioni dei diritti umani e della legge 

umanitaria commesse in passato. [...]Le Commissioni per la Verità in genere 

conducono ricerche indipendenti, forniscono il supporto materiale alle 

vittime e propongono raccomandazioni politiche per innescare riforme 

istituzionali e legali e prevenire il ripetersi di crimini di guerra e violazioni 

dei diritti umani. [...] Esse mirano anche a raggiungere una narrazione 

                                                             
168 ivi, pag. 266 
169  Armakolas, I., Demjaha, A., Elbasani, A., Schwanderner-Sievers, S., Skendaj, E., 
Tzifakis, N., State building in post-independence Kosovo: Policy challenges and societal 
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storica finale sul passato, e ad evidenziare un modello di abuso in un 

determinato periodo di tempo piuttosto che relativo ad un evento 

specifico” 170 . Le Commissioni per la Verità hanno il potenziale di 

interrompere il vortice di violenza e di fornire una giustizia restaurativa, una 

forma di giustizia che vede il reato in termini di danno per le vittime, 

cercando di rimediare al torto subito tramite una forma di “guarigione” della 

vittima più che una punizione del colpevole. Questa metodologia pone 

maggiore attenzione sulle vittime, a differenza dei processi penali. Questa 

maggiore attenzione sulle vittime può avere un risvolto sia positivo che 

negativo. Da un lato, la possibilità di raccontare la propria storia ed essere 

ascoltati favorisce il processo di “guarigione”; dall’altro ripercorrere eventi 

traumatizzanti rischia di riaprire vecchie ferite e crearne di nuove. Inoltre, le 

Commissioni per la Verità riducono il diritto delle vittime di chiedere un 

risarcimento, rischiando di aumentare il senso di frustrazione e risentimento. 

Infine, come in tutti i processi di giustizia transizionale, anche in questo 

frangente è necessario prestare la massima attenzione per evitare possibili 

manipolazioni politiche. Nonostante questi possibili limiti, le Commissioni 

per la Verità sono strumenti molto validi che riescono a far fronte ai vuoti 

lasciati dai processi penali, capaci inoltre di contribuire ad altri obiettivi di 

giustizia transizionale: con il loro materiale raccolto possono aiutare i 

processi penali, indirizzare al meglio le riparazioni e suggerire 

raccomandazioni per le riforme istituzionali. In Kosovo due elementi 

relativi al processo di ricerca della verità sono di particolare rilevanza: il 

primo è il “Kosovo Memory Book 1998-2000”, e l’altro è l’iniziativa già 

citata in precedenza, RECOM.  

Il “Kosovo Memory Book 1998-2000” (KMB) è il risultato di un progetto 

condiviso iniziato nel 1998 tra l’Humanitarian Law Center (HLC) in Serbia 

e l’HLC in Kosovo. All’interno di esso è contenuta una documentazione 
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dettagliata su tutte le persone decedute o scomparse durante la guerra in 

Kosovo nel periodo compreso tra l’1 gennaio 1998 e il 31 dicembre 2000. 

Nonostante l’obiettivo principale del KMB fosse di stabilire una memoria 

collettiva basata su fatti e sulla restaurazione di una certa dignità per le 

vittime, divenne anche un importante supporto per le diverse iniziative di 

giustizia transizionale, in primis l’obiettivo di ricerca della verità. Il 

database del KMB, consultabile anche on-line, collega tutte le informazioni 

relative alle persone decedute o scomparse a un numero identificativo della 

vittima e a un numero identificativo dell’evento accaduto. Tutte le vittime di 

guerra sono identificate con il loro nome, la loro data di nascita e il luogo 

della loro morte; nel caso di persone scomparse viene riportato l’ultimo 

posto in cui sono state viste. Tutti i dati sono continuamente aggiornati e 

vengono confermati da diverse fonti prima della pubblicazione tramite un 

protocollo per la pubblicazione molto preciso. Nella valutazione del KMB 

nel 2014, l’Human Rights Data Analysis Group (HRDAG) ha concluso che 

il KMB “documenta tutte o quasi tutte le perdite umane durante i conflitti in 

Kosovo nel periodo 1998-2000 (...) ed è molto improbabile che ci siano più 

di qualche decina di morti non documentate”171. L’importanza del Kosovo 

Memory Book è accresciuta dal grande contributo di questo nel favorire gli 

ulteriori processi di giustizia transizionale. Esso infatti contribuisce, oltre 

alla definizione di una memoria condivisa, a fornire materiale utile per la 

persecuzione dei criminali, aiuta la riconciliazione creando un database che 

rappresenta tutte le etnie e fornisce assistenza alle vittime, soprattutto nella 

realizzazione del loro diritto alla riparazione. Inoltre, restituisce dignità alle 

vittime e ai loro familiari con un ufficiale riconoscimento delle loro perdite. 

L’iniziativa RECOM, come già citato in precedenza, nasce nel 2006 con 

l’obiettivo di ricerca della verità a livello regionale. E’ guidata da una 

coalizione regionale formata da “2.050 organizzazioni non governative che 

                                                             
171 ivi, pag. 231 
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si occupano di diritti umani, associazioni di detenuti, associazioni di 

rifugiati, associazioni di famiglie di persone scomparse, artisti, scrittori, 

avvocati e altri intellettuali di spicco - tutti sostenitori dell'idea che i paesi 

formatisi sul territorio dell'ex Jugoslavia dovrebbero creare una 

Commissione Regionale con il compito di stabilire i fatti di quanto accaduto 

nel recente passato”172. La cooperazione regionale è infatti necessaria per il 

processo di giustizia transizionale. L’obiettivo finale dell’iniziativa RECOM 

è di creare un consenso regionale sugli avvenimenti passati e aiutare il 

processo di riconciliazione tra comunità e tra stati. Oltre a questo RECOM 

cerca di spostare il dibattito pubblico su questi avvenimenti, soprattutto a 

seguito della mancata attenzione pubblica ai processi penali per i criminali 

di guerra nella regione. Inoltre, cerca di stilare una lista completa di persone 

decedute o scomparse durante la guerra, relativamente al periodo 1991-2001 

nei territori della ex-Jugoslavia, aiutandosi con il lavoro già svolto da altri 

organizzazioni della società civile. Il 26 marzo 2011 RECOM si è dotato di 

un proprio statuto. L’iniziativa RECOM continua ad operare, nonostante le 

grandi difficoltà incontrate, soprattutto per il mancato supporto dei governi 

della regione. Il 15 dicembre 2019 , a seguito della nona Sessione 

dell’Assemblea della Coalizione RECOM tenutasi a Zagabria, emerge la 

volontà di restaurare l’iniziativa con le modifiche allo Statuto del 2011 

richieste dai rappresentati dei vari stati e “si incarica di creare la lista 

nominale delle vittime delle guerre degli anni '90 sul territorio dell'ex 

Jugoslavia”173 chiedendo ai vari paesi un maggiore sforzo per il decennio 

2020-2030 nel favorire i meccanismi di giustizia transizionale.  

Il terzo pilastro della giustizia transizionale riguarda le riparazioni e la 

commemorazione. Il diritto alle riparazioni è estremamente importante, in 

quanto è uno strumento per dare giustizia alle vittime ed è parte integrante 

                                                             
172 RECOM Initiative, link consultato in data 20/12/2019 
173 RECOM Initiative, link consultato in data 20/12/2019 
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del diritto penale internazionale nello scopo di aumentare l’attenzione sulle 

vittime, definito nello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale174 e 

nel UN Basic Principles on reparation
175

. Le riparazioni possono essere 

“materiali, nella forma monetaria, o non materiali, nella forma di 

commemorazioni (scuse ufficiali, commemorazioni pubbliche, monumenti e 

memoriali)”176 . Le riparazioni hanno un doppio effetto: portano ad una 

giustizia materiale e ad una giustizia simbolica. Da un lato, le riparazioni 

economiche permettono alle vittime di riavere una loro dignità e 

contribuiscono in modo concreto a ricominciare una nuova vita. Dall’altro, 

il riconoscimento ricevuto da una riparazione materiale, ma soprattutto non 

materiale, fornisce alle vittime un senso di riconoscimento e rispetto e 

quindi di giustizia in termini simbolici. Le riparazioni sono però suscettibili 

a diversi limiti e manipolazioni. Innanzitutto, soprattutto per le riparazioni 

monetarie, non è semplice definire il “prezzo” della perdita e si corre il 

rischio di creare disparità nel risarcimento ricevuto tra diverse vittime. Un 

ulteriore rischio è che “ricevere il riconoscimento di “vittima” accresca 

ulteriormente il sentimento di vittimizzazione sviluppato durante il conflitto, 

aumentando le tensioni tra gruppi”177. Il rischio maggiore, però, riguarda la 

manipolazione politica con la possibile conseguenza di un aumento delle 

tensioni tra le comunità. Sono le riparazioni simboliche quelle che 

maggiormente corrono il rischio di manipolazione politica, in quanto 

fornendo un riconoscimento pubblico, definiscono una determinata narrativa 

storica, nonostante il loro potenziale contributo agli obiettivi della giustizia 

transizionale. Le commemorazioni possono essere un’arma a doppio taglio, 
                                                             
174  Art. 75 dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, link consultato il 
21/12/2019 
175 General Assembly Resolution 60/147, Basic Principles and Guidelines on the Rights to 

a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights 

Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, adottato dalla 
Commissione sui Diritti Umani delle Nazioni Unite il 19 aprile 2005, link consultato il 
22/12/2019 
176 Humanitarian Law Center, Manual on Transitional Justice, Pristina, 2015, pag. 285 
177 ivi, pag. 288 
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infatti, “se non sono regolate, sfuggono al controllo, ma quando sono 

controllate, diventano strumenti politici”178. Un elemento ricorrente in tutti i 

Balcani, e presente anche in Kosovo, è la commemorazione di combattenti 

ed eroi di guerra in maniera mono-etnica, rappresentando anche personaggi 

implicati in crimini come eroi nazionali. In Kosovo, il processo di 

commemorazione mostra la mancanza di iniziative statali all’interno 

dell’agenda di giustizia transizionale e i possibili rischi che questo processo 

può affrontare. Infatti non è presente alcun approccio istituzionale alla 

creazione di monumenti, senza inventari o registri delle spese, “la maggior 

parte dei memoriali è di iniziativa privata, a parte il complesso memoriale a 

Prekaz per Adem Jashari”179. Questo ha la conseguenza che i memoriali 

seguano messaggi individuali in modo controproducente per la creazione di 

una memoria collettiva. Inoltre, in Kosovo la commemorazione si è 

sviluppata su base etno-nazionalista, senza spazio per visioni alternative 

della storia. Un chiaro esempio sono i molteplici giorni della memoria per i 

combattenti dell’Uçk e per le vittime albanesi: “il 5 e l’8 marzo c’è la 

commemorazione ufficiale per ricordare la famiglia Jashari e le forze 

dell’Uçk; il 27 aprile è il giorno nazionale per le persone scomparse in 

Kosovo in memoria del massacro di Mejë/Meja; il 5 maggio è la giornata in 

memoria dei martiri dell’Uçk” 180 . Non sono presenti giornate di 

commemorazione per tutte le vittime della guerra senza distinzioni etniche. 

Accanto alle giornate commemorative a livello nazionale, numerose sono le 

statue e i monumenti costruiti per commemorare gli ex-combattenti 

dell’Uçk in tutto il territorio del Kosovo. I combattenti sono rappresentati 

come eroi nazionali, spesso accompagnati da bandiere albanesi e con in 

mano o sottobraccio armi. L’ubicazione delle statue e dei monumenti 

commemorativi sono spesso in zone in cui la maggioranza  della 

                                                             
178 ivi, pag. 291 
179 ivi, pag. 293 
180 ivi, pag. 294 
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popolazione è di etnia serba, come le statue situate a Péc/Pejë o a 

Dečani/Deçan181. Infine, la commemorazione è solamente maschile, non è 

lasciato spazio al ruolo delle donne durante la guerra. L’unica apertura nei 

confronti delle donne si ha nel 2015 con  il memoriale Heroinat, in memoria 

delle vittime di violenza sessuale durante la guerra. Questo monumento ha 

però due limiti: il primo è che non è sufficiente per risolvere la questione 

delle violenze sessuali subite durante la guerra, il quale resta un grosso 

problema. Infatti, le donne vittime di violenza durante la guerra hanno 

ricevuto un riconoscimento soltanto nel 2017182, ma nonostante questo, le 

vittime di violenza restano stigmatizzate nella società kosovara. Il secondo 

riguarda la mono-etnicità delle vittime, anche in questo caso vengono 

ricordate solamente le vittime albanesi, anche se è stato provato che le 

violenze sessuali fossero perpetrate da entrambe le comunità e senza 

distinzioni di genere. Le riparazioni e soprattutto le commemorazioni della 

guerra rappresentano un mancato raggiungimento degli obiettivi della 

giustizia transizionale in Kosovo.  

Il quarto e ultimo pilastro della giustizia transizionale riguarda le riforme 

istituzionali, in quanto spesso le istituzioni pubbliche diventano strumenti 

diretti delle violazioni dei diritti umani durante i conflitti. Nella transizione 

post-conflitto diventa cruciale il lavoro di riforma per restaurare la rule of 

law e ricreare la fiducia civile nelle istituzioni. Da un lato, vengono svolte 

indagini per accertare l’idoneità per gli aspiranti a cariche ufficiali, ovvero il 

processo di vetting. Dall’altro, vengono proposte riforme strutturali per 

creare istituzioni che rispettino i diritti umani e la rule of law. Il processo di 

vetting, che non coincide con la pratica delle purghe, è rivolto alla 

rimozione di attori di abusi e violazioni dei diritti umani dalla loro carica. 

                                                             
181  Silvia Santirosi, Monumenti all'Uck. Viaggio attraverso il Kosovo, L’Espresso, 13 
Ottobre 2012, link consultato in data 27/12/2019 
182 UN Women, In Kosovo, legal recognition of war-time sexual violence survivors after 18 

years, 17 Ottobre 2017, link consultato in data 27/12/2019  
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L’obiettivo è aumentare la fiducia nelle istituzioni, aumentando la 

responsabilità di queste e la loro trasparenza. Il processo di vetting è da 

considerare un meccanismo forward-looking, ovvero rivolto al futuro, per 

creare nuove istituzioni che riescano a garantire la pace e la convivenza tra 

popoli. Anche il processo di vetting ha le sue debolezze e limiti. 

Innanzitutto, si corre il rischio di manipolazione politica, soprattutto per la 

vastità del processo e il difficile controllo di questo. Inoltre, si corre il 

rischio di non riuscire a ricoprire le cariche liberate tramite il processo di 

vetting, non riuscendo quindi a garantire a pieno il servizio pubblico. Infine, 

c’è il rischio che le persone che tramite i controlli sulla loro idoneità non 

riescono ad avere il posto desiderato, in quanto implicate in violazioni dei 

diritti umani o crimini, siano poi più propense a seguire la strada della 

criminalità al di fuori degli uffici pubblici. Per quanto riguarda le riforme 

strutturali per aumentare la fiducia nelle istituzioni, essendo molte 

violazioni e crimini commessi da istituzioni in possesso dell’uso della forza, 

due riforme risultano di particolare importanza: Security Sector Reform 

(SSR) e Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR) delle forze 

dell’ordine183. In Kosovo il caso di maggior successo è rappresentato dalla 

Kosovo Police, definita “la forza di polizia più fidata della regione”184 ad 

oggi il primo responder in Kosovo185, inoltre ha “completato l'iniziativa di 

successo di rappresentare tutte le comunità etniche nel processo decisionale 

e, nella pratica, di nominare funzionari di polizia serba del Kosovo nelle 

comunità minoritarie, con il risultato di migliorare notevolmente il livello di 

fiducia nella polizia”186. Sempre in ambito militare, dopo l’indipendenza del 

Kosovo è stata formata anche la Kosovo Security Force, un corpo armato 

                                                             
183 Humanitarian Law Center, Manual on Transitional Justice, Pristina, 2015, pag. 301-302 
184 ibidem 
185 Essendo presenti più forze armate in Kosovo, ad oggi in caso di emergenza la prima 
forza armata chiamata a rispondere è la Kosovo Police, la seconda è rappresentata da Eulex 
e la terza è la KFOR. 
186 Humanitarian Law Center, Manual on Transitional Justice, Pristina, 2015, pag. 305 
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nato a seguito delle disposizioni del Piano Ahtisaari, sotto monitoraggio 

NATO e dotato solo di armi leggere. Anche in questo caso l’obiettivo è la 

nascita di una forza armata multietnica, ma la tutela delle minoranze in 

questo caso è minore rispetto alla Kosovo Police, restano comunque presenti 

incentivi per tutte le comunità ad entrare a farvi parte. Inoltre, la Kosovo 

Security Force coinvolge anche molti ex-militari dell’Uçk, trovando un 

impiego a militari che probabilmente farebbero fatica a trovare un nuovo 

lavoro. L’obiettivo del governo kosovaro è trasformare questa forza armata 

in un esercito con mandato difensivo. Ad oggi non è ancora avvenuta questa 

trasformazione, ma non è garantito che non avverrà in futuro.  Un elemento 

invece di insuccesso in termini di obiettivi di giustizia transizionale è dato 

dai rappresentanti della leadership politica. Come già definito nella 

contestualizzazione storica, molti ex-membri dell’Uçk hanno ricoperto e 

ricoprono tuttora importanti cariche politiche, diminuendo la fiducia nelle 

istituzioni politiche, soprattutto da parte delle minoranze presenti nel paese.  

A seguito di un’interessante ricerca svolta dalla Kosovo Foundation For 

Open Society nel 2017187 riguardo ai progressi raggiunti in Kosovo sul tema 

dealing with the past e i rapporti inter-etnici tra comunità, emerge come 

siano stati fatti enormi passi avanti su questi temi, ma mostra anche come 

questo non sia sufficiente, soprattutto per la mancanza di un’efficiente 

implementazione istituzionale. Restano ancora presenti molti stereotipi tra la 

comunità serba e quella albanese, infatti “si presume che i cambiamenti 

nella percezione dei cittadini kosovari siano avvenuti sulla stessa linea delle 

iniziative intraprese dalle istituzioni del Kosovo sulla questione dealing with 

                                                             
187 Si tratta di una ricerca svolta tramite interviste alla popolazione kosovara. Gli intervistati 
sono così divisi tra comunità: 890 kosovari-albanesi intervistati; 200 kosovari-serbi 
intervistati; 200 kosovari delle minoranze non-serba intervistati, ovvero turchi, bosniaci, 
gorani, rom, ashkali e egizi. 
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the past” 188 . Un dato chiaro su questo tema emerge dalla risposta alla 

domanda su quale possa essere il miglior modo per svelare i fatti relativi ai 

crimini di guerra commessi durante il conflitto in Kosovo: solo il 6% dei 

kosovari-albanesi e il 2% dei kosovari-serbi intervistati considera il 

Governo del Kosovo adatto a questo ruolo, confermando una bassa fiducia 

nelle istituzioni kosovare in materia. Un ultimo dato di particolare interesse 

emerso dalla ricerca è quello relativo alla domanda: “Pensi che i membri del 

tuo gruppo etnico abbiano commesso crimini durante la guerra, o no?”189. 

Tra i kosovari-albanesi intervistati solo l’8% ha risposto in modo 

affermativo, mentre tra i kosovari-serbi la risposta affermativa arriva dal 

25% degli intervistati (con un calo rispetto alla stessa domanda posta nel 

2014 quando le risposte affermative raggiungevano il 31%). Un dato di 

particolare interesse è che “c’è una significativa correlazione positiva tra gli 

anni di istruzione, e di residenza e l’affermazione che i membri della propria 

comunità abbiano commesso crimini, infatti i kosovari-serbi che hanno 

risposto in maniera affermativa provengono da aree urbane e hanno ricevuto 

un’istruzione per un numero maggiore di anni”190. 

Si può quindi concludere che elementi della giustizia transizionale sono 

sicuramente presenti in Kosovo, anche se ancora con molti limiti. Le 

istituzioni kosovare dovrebbero essere più efficienti nel promuovere e 

implementare tali iniziative e soprattutto nel coordinare il lavoro svolto 

anche da altre organizzazioni. Se infatti, si può considerare un buon lavoro 

quello svolto in materia di ricerca della verità da parte della società civile, il 

rischio che questo vada perso senza una formalizzazione statale è alto. 

Inoltre, finché le commemorazioni e le riparazioni non seguono gli obiettivi 

                                                             
188  Armakolas, I., Demjaha, A., Elbasani, A., Schwanderner-Sievers, S., Skendaj, E., 
Tzifakis, N., State building in post-independence Kosovo: Policy challenges and societal 

considerations, Kosovo Foundation for Open society, 2017, pag. 283 
189 ivi, pag. 279 
190 ivi, pag. 278 
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della giustizia transizionale sarà difficile che si possa raggiungere una 

riconciliazione in tempi brevi e, anzi, la fiducia nelle istituzioni statali 

continuerà a calare.  
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4. Il sistema scolastico in Kosovo 

Per analizzare come l’istruzione influenza l’attuale situazione in Kosovo e 

quanto essa sia uno strumento per affrontare le attuali sfide del paese, è 

necessario definire come funziona l’attuale sistema scolastico kosovaro, 

ponendo particolare attenzione anche al sistema scolastico parallelo gestito 

da Belgrado. 

L’attuale sistema scolastico in Kosovo si è sviluppato dopo la guerra del 

1999, tramite la definizione del “Curriculum Framework of Pre-University 

Education of Republic of Kosovo” 191  del 2001. Ma sarà solo dopo la 

dichiarazione d’indipendenza che verranno promulgate le leggi: No.04/L –

032 on pre-university education in Kosovo e No.04/L-037 On Higher 

Education in The Republic Kosovo, entrambe approvate nel 2011, tramite le 

quali viene definito ufficialmente il nuovo sistema scolastico. La 

legislazione relativa all’istruzione kosovara si sviluppa sui principi sanciti 

nella Costituzione del Kosovo, approvata il 15 giugno 2008, la quale 

riprende molte delle disposizioni del Piano Ahtisaari192. Tramite l’ausilio di 

documenti ufficiali e analisi svolte sul territorio da diversi enti, si presenta 

un’analisi del funzionamento del sistema scolastico kosovaro, con 

particolare riferimento ai progressi raggiunti e alle sfide ancora presenti. 

4.1 Nascita e struttura del sistema scolastico in Kosovo 

La struttura del sistema scolastico kosovaro viene definita nel 2001 con il 

“Curriculum Framework of Pre-University Education of Republic of 

Kosovo” (da qui in poi solo “Curriculum Framework”) da parte delle 

                                                             
191 MEST, Curriculum Framework of Pre-University Education of Republic of Kosovo, 
approvato tramite Decision no. 262/08 del 29.08.2001 
192  Martti Ahtisaari, Comprehensive Proposal for the Kosovo Status Settlement 

(S/2007/168/Add.1), UN, 2007 
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Istituzioni Provvisorie per l’auto-governo del Kosovo (PISG). Questo 

documento nasce con l’obiettivo di creare il quadro normativo per il nuovo 

sistema scolastico kosovaro, in quanto, prima di questo, era in funzione il 

sistema scolastico serbo al cui interno operava il “sistema scolastico 

parallelo” albanese. L’ultima revisione del curriculum scolastico avvenuta 

durante questo sistema parallelo si ebbe nell’anno scolastico 1991-1992, in 

un contesto in cui il sistema scolastico kosovaro era isolato dagli sviluppi 

internazionali nell’ambito dell’istruzione, dalle riforme sulle metodologie 

“learner-centred” e dai nuovi strumenti interattivi. Durante il “sistema 

parallelo”, a causa della condizione in cui questo operava, anche se non 

sono presenti molti dati a conferma, è lecito concludere che la qualità 

scolastica e il tasso di iscrizioni e di frequenza erano molto bassi, mentre il 

tasso di abbandono scolastico era molto alto. Inoltre, la qualità 

dell’istruzione elargita, sempre a causa delle difficili condizioni in cui 

operava, era molto bassa. Per questi motivi il nuovo Curriculum Framework 

nasce con l’obiettivo di fronteggiare questi problemi, proponendo un 

sistema scolastico più inclusivo e di maggiore qualità. Il Curriculum 

Framework stabilisce i parametri che devono essere considerati quando si 

fissano gli obiettivi e i contenuti del programma scolastico, quando si 

scelgono i metodi e i materiali di apprendimento e per la valutazione del 

raggiungimento degli standard educativi. All’interno di esso viene definito il 

Core Curriculum, ovvero l’insieme di requisiti comuni e minimi per tutti gli 

studenti all’interno di un determinato sistema scolastico. Quanto emerge da 

questo documento è come il sistema scolastico kosovaro, fin dai primi anni 

dopo la guerra, proponga un’istruzione molto innovativa e focalizzata sulla 

convivenza pacifica tra le diverse comunità presenti sul territorio. Tra gli 

obiettivi trasversali sono previsti: il processo di learning to learn, la 

formazione per una nuova cittadinanza democratica e attenta ai diritti umani 

e l’insegnamento delle life-skills (come la pace e la tolleranza, l’ambiente e 

la salute, capacità di problem-solving, doti comunicative, sociali e 
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imprenditoriali). Le metodologie pedagogiche previste sono la learner-

centred e la pedagogia interattiva. La prima è riferita a una organizzazione e 

pianificazione dell’insegnamento con una particolare attenzione al 

potenziale, agli interessi e ai bisogni degli studenti; sono quindi gli alunni al 

centro della struttura formativa, la quale seguirà le loro esigenze al fine di 

stimolare positivamente l’apprendimento e la motivazione. La seconda 

invece prevede un ruolo attivo dell’insegnante nello stimolare la 

comunicazione e le relazioni interpersonali all’interno dell’istituto 

scolastico. Questo si traduce anche in una maggiore attenzione nella scelta 

dei testi e del materiale scolastico. Il quale, seguendo le indicazioni del 

Curriculum Framework, dovrà avere una progettazione pedagogica 

orientata all’apprendimento. Oltre ai testi scolastici più student-friendly, 

viene sottolineata anche l’importanza dell’uso di nuovi sussidi tecnologici 

nell’insegnamento. Infine, viene rivolta una particolare attenzione ad alcune 

categorie, tra le quali: studenti con bisogni particolari e difficoltà 

nell’apprendimento, studenti con problemi comportamentali, studenti con 

traumi di guerra, studenti con talenti particolari, studenti in aree rurali, 

studenti tornati a seguito della diaspora e studenti in istituti per minori. 

Questo documento, nonostante sia stato redatto anni prima della 

dichiarazione di indipendenza del Kosovo, è rimasto uno strumento valido e 

la base per lo sviluppo dei nuovi documenti ufficiali relativi al sistema 

scolastico. 

Inoltre, nell’agosto 2000 è stata presa una decisione relativa alla nuova 

struttura del sistema scolastico kosovaro, valida tutt’ora. La nuova struttura 

ha l’obiettivo di incrementare gli anni di scuola obbligatori da 8 a 9, e 

prevede una divisione degli anni scolastici secondo la modalità 5+4+3. 

Prima della scuola dell’obbligo è prevista l’istruzione pre-scolastica, così 

suddivisa: dai 3 ai 5 anni nel Kindergarten e dai 5 ai 6 anni nell’istruzione 

pre-primaria. La scuola primaria è suddivisa in 5 gradi, dai 7 agli 11 anni. 
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La scuola secondaria inferiore, è divisa in 4 gradi, dagli 11 ai 15 anni. 

Mentre la scuola secondaria superiore è composta da 3 gradi, dai 15 ai 18 

anni193.  

Con la dichiarazione d’indipendenza del 17 febbraio 2008 e la nuova 

Costituzione della Repubblica del Kosovo, l’ambito scolastico è stato 

ridefinito con un nuovo quadro normativo. Questo comprende le diverse 

leggi emanate in materia di istruzione, il nuovo “Kosovo Curriculum 

Framework” del 2011 (KCF 2011) e i Kosovo Education Strategic Plan 

2011-2016 e 2017-2021 (KESP), inoltre il capitale umano e l’istruzione 

sono presenti all’interno del National Development Strategy 2016-2021 

(NDS). 

Prima di analizzare i documenti operativi per il sistema scolastico kosovaro, 

ovvero il KCF 2011, l’NDS e il KESP 2017-2021, è doveroso fare alcuni 

riferimenti alla legislazione vigente in materia e al sistema scolastico 

“parallelo” sviluppato dalla Serbia.  

4.2 Legislazione nazionale 

Innanzitutto, il 16 settembre 2011 è stata inserita nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica del Kosovo la legge No.04/L–032 on pre-university 

education in the Republic of Kosovo
194

. Questa legge regola tutta la materia 

scolastica in Kosovo e ne definisce ruoli e responsabilità. Il Ministero 

dell’Istruzione Scienza e Tecnologia (MEST) è l’organo incaricato di 

definire e implementare la legge sull’istruzione. La legge No.04/L-032 

contiene indicazioni generali sui doveri dei vari organi, definisce la struttura 

scolastica e fornisce indicazioni relative ai doveri delle municipalità. Infatti, 

in Kosovo è previsto un sistema scolastico decentralizzato, come sancito 
                                                             
193 Non fa parte della scuola dell’obbligo. 
194 Kosovo Assembly, Law on pre-university education in the Republic of Kosovo, Law 

No.04/L–032, Official Gazette of the Republic of Kosovo/ No. 17/ 16 Settembre 2011, 
Pristina, link consultato in data 02/01/2020 
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dalla legge No.03/L-068 on education in the municipalities of the Republic 

Of Kosovo
195

. Questa legge, adottata il 21 maggio 2008, sulla base 

dell’art.65 (1) della Costituzione del Kosovo, definisce l’istruzione pubblica 

nelle diverse municipalità. L’obiettivo della legge è creare un sistema 

decentralizzato, in cui il MEST provvede a definire il quadro generale 

relativo all’istruzione, mentre il potere attuativo resta in mano alle diverse 

municipalità, le quali lo svilupperanno in base alle esigenze e ai contesti 

specifici del loro territorio. È però di particolare importanza all’interno della 

legge, l’art.12 del capitolo V relativo all’istruzione in lingua serba. Secondo 

la legge, le municipalità devono creare le condizioni per garantire scuole in 

lingua serba e questi istituti scolastici posso usare i curriculum e i testi 

scolastici del Ministero dell’Istruzione e dello Sport (SMES) della 

Repubblica di Serbia dopo averne dato notifica al MEST e avere ricevuto il 

permesso. Nel caso in cui il MEST non approvi un determinato testo 

scolastico o curriculum, questo verrà sottoposto a una commissione 

indipendente composta da membri del MEST, membri dell’Assemblea del 

Kosovo, compresi quelli della comunità serba presenti, e una rappresentanza 

internazionale dell’International Civilian Representative. La stessa legge 

regola anche, all’art. 14, le competenze della municipalità di Mitrovica, con 

particolare riferimento all’università ivi stanziata, la quale viene definita 

un’istituzione pubblica e autonoma. In materia di curriculum e testi, la legge 

si rifà a quanto definito all’art.12 della stessa legge, ma aggiunge in questo 

caso che in materia di budget l’università riceverà gli stessi fondi previsti 

per le altre università da parte della Repubblica del Kosovo e per quanto 

riguarda i fondi ricevuti dalla Repubblica di Serbia, questi dovranno essere 

trasparenti e resi pubblici. Infine, per completare il quadro legislativo 

generale specifico all’istruzione, è doveroso citare anche la legge No.02/L-

                                                             
195 Kosovo Assembly, Law on education in the municipalities of the Republic Of Kosovo, 

Law No.03/L-068, Official Gazette of the Republic of Kosovo, 21 Maggio 2008, Pristina, 
link consultato in data 02/01/2020 
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37 on the use of languages
196, la quale risale al 27 luglio 2006, ovvero prima 

della dichiarazione d’indipendenza, redatta dal PISG con la partecipazione 

di UNMIK. Innanzitutto, all’art. 2 viene definito che l’albanese e il serbo 

sono le lingue ufficiali del Kosovo e che nelle municipalità in cui almeno il 

5% della popolazione parla una lingua non ufficiale, tale lingua dovrà avere 

lo status di lingua ufficiale nella specifica municipalità. Inoltre, gli artt. 19-

24 di tale legge, regolamentano l’uso delle lingue all’interno degli istituti 

scolastici. In particolare, è previsto che ogni famiglia abbia il diritto di 

decidere la lingua di insegnamento per il proprio figlio tra le lingue ufficiali 

del Kosovo. Questo presuppone che negli istituti scolastici kosovari sia 

fornita l’istruzione sia in albanese, sia in serbo. Inoltre, in ogni municipalità 

in cui vengono riconosciute ufficiali altre lingue oltre all’albanese e il serbo, 

la municipalità ha il dovere di fornire l’istruzione anche in queste lingue e, 

nel caso in cui si scelga il curriculum in una lingua diversa da quella 

albanese e serba, una di queste due verrà studiata come seconda lingua, e 

sono gli studenti e le loro famiglie a scegliere quale tra le due studiare. 

Infine, è necessario sottolineare che la Repubblica del Kosovo fornisce 

un’istruzione gratuita per tutti i livelli pre-universitari e fornisce anche 

gratuitamente i testi scolastici. All’art.27 della legge No.04/L –032 si 

definisce che anche i testi nelle lingue delle diverse comunità, tra cui quella 

serba, vengano forniti gratuitamente dallo stato kosovaro. Questa è la 

legislazione relativa alle scuole pubbliche. Nella Repubblica del Kosovo 

sono anche previste scuole private, le quali però ricevono un finanziamento 

proprio. 

4.3 Sistema parallelo serbo 

Mentre prima del conflitto del 1999 era presente in Kosovo un sistema 

parallelo albanese, dopo il conflitto si è consolidato un sistema parallelo 

                                                             
196 Provisional Institution for Self-Government, UNMIK, Law on the use of languages, 

Law No.02/L-37, Pristina, 27 Luglio 2006, link consultato in data 02/01/2020 
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serbo, tutt’ora vigente. Nonostante, a livello legislativo sia prevista 

l’integrazione delle strutture scolastiche gestite dalla Repubblica di Serbia, 

questo non è avvenuto. Nonostante qui venga analizzato solamente il 

sistema scolastico, il sistema parallelo serbo comprende anche le corti 

giudiziarie, le strutture amministrative e la sanità.  

Innanzitutto, bisogna definire cosa si intende per “strutture parallele”, le 

quali non sono un fenomeno nuovo o specifico del Kosovo, esempi di 

strutture parallele si sono avuti anche nel nord dello Sri Lanka controllato 

dalla organizzazione militare Tamil, nella provincia della Transnistria della 

Moldavia, nell’Ossezia del Sud, in Abkhazia e nel Nagorno-Karabakh197. 

Secondo la definizione di Selimi, le strutture parallele sono “istituzioni 

parallele opposte alle istituzioni rappresentative della sovranità popolare, è 

un fenomeno socio-politico che accompagna società in transizione”198. In 

modo più semplice, queste sono anche chiamate “uno stato nello stato”199. 

Le strutture parallele, secondo Selimi sono strutture illegali, in quanto non 

sono legittimate all’interno dello stato in cui operano e spesso richiedono un 

onere aggiuntivo in termini di sicurezza allo stato in cui sono presenti. Le 

strutture parallele serbe nascono a seguito della guerra del 1999, dopo 

l'instaurazione di UNMIK, inizialmente non riconosciuta dai kosovari-serbi. 

Quest’ultimi erano principalmente collocati nelle municipalità nella parte 

nord del Kosovo e per motivi di sicurezza era difficile per loro muoversi 

liberamente per il territorio kosovaro. In questo contesto, nelle enclaves 

serbe e nelle municipalità del nord, “le amministrazioni serbe: corti, scuole 

ospedali ecc, direttamente controllati da Belgrado, sono state mantenute”200. 

UNMIK non ha mai accettato la presenza di queste strutture direttamente 

                                                             
197 Selimi, B., Illegal Serbian Structures in the Republic of Kosovo Why these structures 

are illegal and not parallel? IIPCCL Publishing 1 (3),2015, pag. 119 
198 ibidem 
199 ibidem 
200 OSCE, Parallel Structures in Kosovo, Pristina, Ottobre 2003, pag. 5 
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controllate dalla Serbia. Con la dichiarazione d’indipendenza del Kosovo e 

il mancato riconoscimento da parte serba nel neo-stato, la Repubblica di 

Serbia non ha solo sostenuto le strutture parallele già presenti, ma ha anche 

costituito delle proprie municipalità in: Leposavić, Zubin Potok, Zvečan e 

Kosovska Mitrovica 201 . Inoltre, la Serbia ha sostenuto finanziariamente 

queste strutture, considerando che solo nel 2008 ha stanziato circa 500 

milioni di euro per finanziarle202. Nel 2011 ci fu un round di negoziati con la 

mediazione dell’Unione Europea tra Belgrado e Pristina relativo alla 

presenza delle strutture parallele. Nonostante questi negoziati non portarono 

ad alcun risultato concreto, nel 2013 a seguito delle pressione di alcuni stati 

europei, si raggiunse il Brussels Agreement
203

, accettato parzialmente da 

Serbia e Kosovo. L’accordo definisce che le municipalità di Kosovska 

Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok e Leposavić sarebbero state sottomesse alla 

legge kosovara. Inoltre, disciplina i diversi ambiti delle strutture parallele 

serbe presenti in Kosovo. Nonostante questo accordo sia considerato un 

punto di svolta nelle relazioni tra i due stati, questo non è stato 

completamente implementato e ad oggi le strutture parallele sono ancora 

presenti e funzionanti nel territorio in cui sono presenti kosovari serbi. 

Inoltre, l’accordo non comprende completamente tutti gli ambiti coinvolti 

nelle strutture parallele, “come l’istruzione, l’amministrazione, la sanità, 

l’urbanizzazione, il servizio pubblico, lo sport e la cultura”204. Il Brussels 

Agreement riguarda in particolare “l’integrazione della polizia e della 

magistratura, le telecomunicazioni, l’energia e lo svolgimento di elezioni 

                                                             
201 Rod, Z., Chraščová, H., Socio Economic Pressure of Parallel Structures in Kosovo, 
CBAP – Center for Security Analysis and Prevention, Prague, 13 Aprile 2019, link 
consultato in data 04/01/2020 
202  Bartlett eds., Fiscal Decentralisation, Local Government and Policy Reversals in 

Southeastern Europe, Springer International Publishing, 2018, pag. 247 
203  Government of Kosovo, Government of Serbia, First Agreement of Principles 

Governing the Normalisation of Relations, Bruxelles, 19 Aprile 2013 
204 Rod, Z., Chraščová, H., Socio Economic Pressure of Parallel Structures in Kosovo, 
CBAP – Center for Security Analysis and Prevention, Prague, 13 Aprile 2019, link 
consultato il 06/01/2020 
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locali”205. Questo fa sì che ad oggi sia presente un sistema parallelo serbo, 

controllato direttamente da Belgrado attivo in diversi ambiti, tra cui 

l’istruzione.  

Con particolare riferimento all’istruzione, secondo due report dell’OSCE 

relativi all’anno 2003 e agli anni 2006-2007, le cause principali della nascita 

e della sopravvivenza di queste strutture parallele scolastiche serbe in 

Kosovo sono diverse. La prima causa individuata dall’OSCE riguarda la 

mancanza di sicurezza percepita dalla comunità serba in Kosovo. Si può 

presumere che ad oggi questa causa non sia più presente come negli anni in 

cui sono stati redatti i report. Questo non toglie che per la minoranza serba il 

problema della sicurezza possa essere ancora oggi percepito come un 

problema, anche se le relazioni tra le comunità sono migliorate 

notevolmente rispetto ai primi anni 2000206. Un secondo motivo che emerge 

nei due report riguarda i comportamenti delle due comunità, rispettivamente 

i kosovari albanesi e i kosovari serbi nella mancanza di volontà di creare un 

ambiente tollerante e nella ricerca di un terreno comune. Questa situazione è 

stata confermata anche a seguito del 17 febbraio 2008 con il mancato 

riconoscimento serbo della Repubblica del Kosovo. Inoltre, per entrambe le 

comunità risulta molto importante studiare nella propria madrelingua. 

Nonostante a livello legislativo sia previsto l’insegnamento anche in lingua 

serba nelle municipalità o nelle enclaves serbe all’interno del sistema 

scolastico kosovaro, questo non è mai stato implementato e ancora oggi 

l’unico modo per ricevere un insegnamento in serbo si deve fare riferimento 

agli istituti scolastici controllati da Belgrado. Inoltre, è fondamentale 

ricordare che per i serbi presenti in Kosovo, non avendo Belgrado 

                                                             
205 ibidem  
206 Molti kosovari serbi espatriati dopo la guerra, ancora oggi dichiarano di avere timore nel 
tornare nelle loro città natale in Kosovo, questo è aumentato dalla propaganda ancora 
presente in Serbia relativa al territorio kosovaro. Maggiori informazioni: 
https://balkaninsight.com/2020/01/14/return-to-kosovo-the-serbs-who-re-embraced-their-
hometown/  
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riconosciuto l’indipendenza dello stato, questo fa ancora parte della Serbia. 

Durante un’intervista svolta da un funzionario OSCE nel 2003 a un membro 

della comunità serba a Peć/Pejë è stato chiesto se non fosse utile per il 

futuro dei bambini serbi imparare anche la lingua albanese, la risposta, 

riportata anche nel report OSCE è stata “loro non hanno bisogno di imparare 

l’albanese perché vivono in Serbia”207. Oltre a una questione linguistica, è 

importante anche l’ambito storico e letterario: per i membri delle rispettive 

comunità è molto importante studiare la storia e la letteratura del relativo 

stato di appartenenza (assumendo che per i kosovari serbi, questo sia la 

Serbia). Infine, un’ultima causa riportata all’interno dei report dell’OSCE è 

di natura più pragmatica e riguarda lo stipendio degli insegnanti della 

comunità serba, i quali ricevono un doppio stipendio, uno da parte del 

MEST e uno da parte del Ministero dell’Istruzione e dello Sport Serbo 

(SMES). Nonostante negli anni la questione degli stipendi non sia più 

importante come in principio, quando la differenza tra gli stipendi degli 

insegnanti kosovari albanesi era nettamente inferiore rispetto a quella degli 

insegnanti kosovari serbi, ancora oggi gli impiegati nel sistema parallelo 

serbo ricevono un doppio stipendio. Tra i principali effetti provocati dal 

sistema parallelo serbo operante in Kosovo nell’ambito dell’istruzione 

emerge principalmente il fatto che le due comunità vengono istruite secondo 

due diversi curriculum. Infatti, anche se secondo la legge kosovara i 

curriculum serbi devono essere approvati dal MEST, questo non avviene. Le 

conseguenze di essere istruiti secondo curriculum diversi sono molteplici. 

Innanzitutto, si crea un problema di riconoscimento e verifica dei diplomi 

conseguiti in strutture operanti sotto Belgrado. In aggiunta, questo incide 

sulla qualità dell'istruzione ricevuta e aumenta la distanza tra le due 

comunità. Questo è da intendersi principalmente considerando il curriculum 

storico e letterario dei diversi istituti scolastici. La questione 

                                                             
207 OSCE, Parallel Structures in Kosovo, Pristina, Ottobre 2003, pag. 31 
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dell’insegnamento della storia verrà analizzata più avanti. Risulta comunque 

chiaro che i due curriculum storici avranno delle divergenze e questo porta 

alla conclusione che il processo di normalizzazione e transizione post-

conflitto sulla base di un passato comune sia ancora oggi molto difficile da 

raggiungere. Inoltre, il sistema parallelo serbo fa sì che le due comunità non 

comunichino tra di loro. Nella maggior parte dei casi gli istituti scolastici 

sono separati e difficilmente si creano occasioni per i bambini delle diverse 

comunità di interagire vicendevolmente. Ma anche nei casi in cui i due 

sistemi operino all’interno della stessa struttura, le relazioni tra le comunità 

sono quasi nulle, una delle ragioni principali è lo scoglio linguistico, infatti 

la lingua parlata nei due diversi sistemi è diversa. Un’unica eccezione degna 

di nota si ha a Kamenicë/Kosovska Kamenica, nel Kosovo orientale. In 

questa città la scuola fornisce corsi di lingua in albanese e in serbo per tutti i 

bambini, con l’obiettivo di formarli in modo bilingue per migliorare la 

comunicazione tra le due comunità. L’insegnamento delle rispettive lingue è 

fornito tutti i giorni e sono presenti anche testi scolastici sia in serbo che in 

albanese per favorire l’apprendimento. Questi corsi stanno raggiungendo 

sempre più bambini e rappresentano un importante esempio per tutte le altre 

scuole nel territorio kosovaro208. 

Inoltre, la verifica dei diplomi è oggi un problema molto concreto con cui i 

membri della comunità serba si devono interfacciare. Questo infatti 

comporta la grande difficoltà per gli studenti nel sistema scolastico parallelo 

serbo di continuare gli studi o trovare un lavoro all’interno della Repubblica 

del Kosovo. Nonostante il Brussels Agreement sia stato un passo avanti, 

questo non ha contribuito alla questione della verifica dei diplomi, in quanto 

l’accordo non regolamenta le istituzioni serbe che operano nel territorio del 

Kosovo, ma solo le istituzioni serbe operanti in Serbia. Il mancato 

                                                             
208 Haxhiaj, S., Serbs, Albanians Learn Each Other’s Languages in Kosovo Town, BIRN, 
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riconoscimento dei diplomi è un serio problema, soprattutto a livello 

lavorativo, in quanto non viene riconosciuto il livello di istruzione 

perseguito. Un importante atto emanato nel 2015 dal governo del Kosovo è 

il regolamento No. 21/2015, negoziato con l’Università di Mitrovica che 

prevede il riconoscimento dei diplomi conseguiti in detta università per la 

ricerca lavorativa nelle pubbliche istituzioni kosovare. L’accordo copre 

quindi solo gli studi universitari, tutti gli altri anni scolastici conseguiti 

senza il raggiungimento del diploma universitario non hanno quindi ancora 

un riconoscimento. Se un kosovaro serbo che dopo la scuola primaria, o 

secondaria inferiore o secondaria superiore, vuole iscriversi in un istituto del 

sistema scolastico kosovaro non potrà farlo, in quanto gli anni scolastici 

precedenti non sono riconosciuti in Kosovo.  La definizione del regolamento 

No.21/2015 rappresenta però un importante passo in avanti: dalla stipula del 

regolamento fino a maggio 2018, “su 1418 domande per il riconoscimento, 

1075 diplomi sono stati positivamente riconosciuti”209 . Questo ha anche 

contribuito in maniera importante all’accesso al lavoro e all’istruzione dei 

richiedenti. Secondo due sondaggi svolti da ECMI Kosovo nel dicembre 

2016 tra studenti a cui sono stati riconosciuti i diplomi è emerso che “sui 

269 richiedenti, il 43% (115 richiedenti) hanno usato il loro diploma per 

cercare un lavoro; il 15% (40 richiedenti) hanno usato il loro diploma per 

svolgere ulteriori esami professionali in Kosovo; il 25% (68 richiedenti), già 

impiegati, hanno usato il loro diploma per regolarizzare il loro stato 

lavorativo; il 17% (46 richiedenti) hanno confermato di avere salvaguardato 

il loro lavoro dopo il riconoscimento del diploma”210.  
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Nel 2019 in Kosovo sono presenti “21 scuole primarie e 9 scuole 

secondarie” 211  controllate da Belgrado. Secondo i dati riportati dalla 

statistiche sull’istruzione nell’anno scolastico 2018/2019 proposta dal 

governo kosovaro, nell’ultimo anno scolastico il totale di studenti iscritti 

alle scuole serbe è di 2479, di cui 104 nelle classi pre-scolastiche, 108 nelle 

classi della scuola pre-primaria, 1537 nelle classi della scuola primaria e 

secondaria inferiore e 730 nelle classi della scuola secondaria superiore212. 

Questi dati mostrano però probabilmente un’immagine sbagliata della 

situazione nelle scuole serbe, in quanto nell’analisi dettagliata delle 

municipalità non sono presenti dati relativi alle municipalità di Kosovska 

Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok and Leposavić a maggioranza serbe. 

Sicuramente il motivo è la mancanza di accesso per le autorità kosovare in 

dette zone, soprattutto a fini statistici. Questo però non è riportato nel 

documento sulle statistiche sull’istruzione pubblicato come documento 

ufficiale nel sito internet del MEST. Questa omissione è molto grave, non 

per la mancanza dei dati in sé, la gravità è data dal fatto che la mancanza di 

questi dati non sia neanche menzionata all’interno del documento che ha la 

finalità di riportare un’immagine dell’anno scolastico 2018/2019 in Kosovo. 

Se le autorità kosovare ignorano completamente queste municipalità, le 

possibilità di riconciliazione diminuiscono. Inoltre, chiunque consulti questi 

documenti non viene informato della situazione nelle municipalità a nord 

del Kosovo e anzi, vede una fotografia sbagliata e non completa della 

situazione delle scuole serbe. Infine, la percezione che emerge è che, senza 

neanche un accenno o un riconoscimento alla presenza di studenti serbi 

nelle municipalità di Kosovska Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok and 

Leposavić, queste non siano un parte di cui il governo del Kosovo si occupa.  
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Infine, relativamente alle scuole serbe in Kosovo è importante ricordare 

anche come queste scuole non accolgano solo studenti appartenenti alla 

comunità serba, ma accolgono anche studenti appartenenti alle comunità 

Gorani, Rom, Ashkali, Egiziani e Bosniaci. Queste comunità, soprattutto la 

comunità dei Rom, Ashkali ed Egiziani, verranno analizzate con maggior 

dettaglio successivamente. È importante comunque ricordare che gli 

studenti iscritti a queste scuole ricevono l’istruzione in serbo e studiano 

secondo il curriculum scolastico serbo, il quale non prevede l’insegnamento 

delle relative lingue madri delle diverse comunità, così come la loro storia, 

le loro tradizioni e la loro cultura. Questi studenti, appartenenti alle 

comunità più vulnerabili in Kosovo affrontano con maggior difficoltà la 

ricerca del lavoro e quelli che hanno studiato nel sistema scolastico serbo 

subiscono ancor di più il mancato riconoscimento dei diplomi nella 

Repubblica del Kosovo. Infine, non essendo l’albanese insegnato nelle 

scuole serbe, lo scoglio linguistico per chi si forma in questi istituti aumenta 

notevolmente. 

Emerge da questa analisi, come il sistema scolastico parallelo serbo sia 

tutt’oggi un problema per le relazioni inter-etniche all’interno del territorio 

kosovaro. La presenza di strutture scolastiche gestite direttamente da 

Belgrado produce effetti negativi in diversi ambiti. Innanzitutto, non si crea 

alcun tipo di relazione all’interno degli istituti scolastici. Le scuole sono un 

ottimo ambiente di socializzazione, ma la separazione fisica e la mancanza 

di comunicazione tra le diverse comunità non permette che si verifichi 

questa socializzazione. Considerando inoltre la scuola come uno strumento 

per la creazione di capitale sociale, con il sistema parallelo, questo non solo 

non avviene, ma si instaura il meccanismo definito da Putnam come 

bonding. Essere istruiti in strutture diverse aumenta il sospetto e la 

divisione. Questa situazione è peggiorata dal problema linguistico, infatti le 

lingue studiate sono diverse e le possibilità di comunicare sono nulle. Infine, 
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il curriculum dei due sistemi scolastici è differente e alcune materie più 

sensibili, come la storia, vengono studiate con modalità e contenuti diversi. 

Questo fa sì che l’obiettivo di creare una storia e una verità condivisa, 

pilastro della giustizia transizionale, non sia raggiunto.  

4.4 Legislazione operativa Repubblica del Kosovo 

In questo contesto, con una legislazione nazionale molto ambiziosa e al 

contempo, un “sistema parallelo” serbo operante nelle municipalità e nelle 

enclaves serbe, sono stati redatti una serie di documenti operativi per il 

miglioramento del sistema scolastico nella Repubblica del Kosovo. In 

particolare, è stato redatto il Curriculum Framework of Pre-University 

Education of Kosovo nel 2011 (KCF 2011), il National Development 

Strategy 2016-2021 (NDP) e il Kosovo Education Strategic Plan relativo 

agli anni: 2011-2016 e 2017-2021. Tutti questi documenti non sono attuativi 

delle leggi sopracitate, ma comprendono indicazioni e obiettivi da 

raggiungere per un miglioramento del sistema scolastico. Per avere una 

visione completa del sistema scolastico kosovaro è quindi necessario 

analizzare questi documenti, per capire quali progressi siano stati fatti, 

integrando gli obiettivi qui definiti con ulteriori analisi e considerazioni.  

4.4.1 Curriculum Framework of Pre-University Education of 

Kosovo 2011 (KCF 2011)
213

  

Il Curriculum Framework of Pre-University Education in Kosovo o più 

semplicemente Kosovo Curriculum Framework (KCF 2011) è entrato in 

vigore nel 2011 e con la sua entrata in vigore sostituisce il Curriculum 

Framework del 2001. Le motivazioni per la necessità di un nuovo 

curriculum framework sono le continue sfide che il sistema scolastico deve 

affrontare e le mancanze ancora presenti nonostante gli importanti progressi 

                                                             
213  MEST, Curriculum Framework for Pre-University Education in the Republic of 

Kosovo, Pristina, Agosto 2011 
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avuti negli anni. In particolare, viene fatto riferimento alla necessità di 

migliorare la qualità degli insegnanti e dei loro training, alla necessità di 

adeguare il sistema scolastico ai cambiamenti demografici in corso 

(soprattutto la migrazione dalle zone rurali a quelle urbane), alla necessità di 

integrazione del sistema scolastico nell’era digitale, all’aumento 

dell’interdipendenza e della mobilità degli studenti e all’imparare a vivere 

insieme e creare un ambiente sostenibile. Si evince quindi come il KCF 

2011 nasce con l’obiettivo di far fronte ad alcune sfide interne al proprio 

sistema scolastico, ma anche con l’obiettivo di far fronte alle sfide generali 

del XXI secolo. Gli obiettivi dell’istruzione enunciati nel KCF del 2011 non 

sono molto diversi da quelli già definiti nel precedente documento del 2001 

e comprendono: “sviluppo di un’identità nazionale e personale e 

appartenenza culturale; promozione di valori culturali generali e civici; 

sviluppo della responsabilità nei confronti di sé stessi, degli altri, della 

società e dell’ambiente; preparazione per la vita e il lavoro in un contesto di 

cambiamenti sociali e culturali; sviluppo dell’imprenditorialità e delle skills 

tecnologiche e preparazione per il lifelong learning”214. Un cambiamento 

rispetto al precedente documento si ha nella struttura scolastica, infatti nel 

KCF del 2011 l’istruzione pre-scolastica coinvolge i bambini dalla nascita ai 

5 anni, dividendo una prima fase dagli 0 ai 3 anni e una seconda dai 3 ai 5 

anni. Inoltre, il nuovo documento evidenzia con maggiore dettaglio 

l’istruzione post-secondaria superiore, universitaria e non, per i ragazzi dai 

18 anni. Il resto della struttura, istruzione pre-primaria, primaria, secondaria 

inferiore, secondaria superiore (liceo e scuola professionale), resta invariata. 

Il KCF 2011 definisce le aree curriculari, base per l’organizzazione del 

processo formativo nei diversi livelli: lingua e comunicazione, arte, 

matematica, scienze naturali, società e ambiente, salute, vita e lavoro. Per la 

prima area curricolare, relativa a lingua e comunicazione, è inoltre 

                                                             
214 ivi, pag. 15 
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specificato che “la lingua albanese per gli studenti delle comunità non-

albanesi dovrà essere insegnata dalla seconda key stage”
215, ovvero dal terzo 

grado della scuola primaria. Si nota quindi come, a differenza di quanto 

sancito dalla legge No.02/L-37 on the use of languages, non sia prevista nel 

curriculum la possibilità di scegliere la lingua serba come lingua ufficiale da 

studiare da parte degli studenti delle comunità non-albanesi.  

Il KCF 2011 fornisce un ampio livello di autonomia agli istituti scolastici 

nella pianificazione e nello svolgimento del curriculum scolastico, i quali 

dovranno prendere in considerazione il loro staff di insegnanti, le loro 

infrastrutture e altre caratteristiche delle comunità in cui la scuola opera. 

Questo ha il fine di dare alle scuole la possibilità di creare una loro identità 

nel miglior interesse degli studenti e della località in cui svolgono la loro 

attività.  

Infine, come nel precedente documento del 2001, anche il KCF 2011 

propone una pedagogia incentrata sui concetti di student-centred e 

competency-based e per questo il documento sottolinea l’importanza di 

accompagnare i testi scolastici a materiali aggiuntivi, tra cui: “testi scolastici 

alternativi, materiale creato direttamente dagli insegnanti, materiale presente 

sui siti internet, piattaforme di e-learning, e-libraries e risorse della vita 

quotidiana (cataloghi, guide, ecc..)”216. Inoltre, viene richiesta una revisione 

dei vigenti testi scolastici per adeguarsi al nuovo curriculum framework. 

L’implementazione del nuovo KCF 2011 verrà attivata inizialmente in 

alcune scuole pilota scelte dal MEST e poi verrà implementato in tutti gli 

istituti scolastici kosovari, i quali si dovranno già preparare per tempo al 

cambiamento in corso.  

                                                             
215 ivi, pag. 35 
216 ivi, pag. 56 
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In un report redatto da KEEN nel 2018, emerge come il KCF 2011 sia 

pienamente il linea con le raccomandazioni del Consiglio d’Europa e del 

Parlamento Europeo, soprattutto in termini di apprendimento permanente. 

Nonostante questo, il processo di implementazione è stato frammentario, 

soprattutto per una mancanza di coordinamento e definizione cronologica 

degli interventi da attuare. Viene però riconosciuto come la strategia di 

sviluppo copra tutti gli aspetti del sistema scolastico. Resta però il fatto che 

“l’agenda di implementazione sia largamente guidata dalle priorità dei 

donatori” 217 . Inoltre, per quanto riguarda la decentralizzazione prevista, 

questa non è stata accompagnata da una chiara divisione delle 

responsabilità, da validi meccanismi di monitoraggio e supporto.  

4.4.2 National Development Strategy 2016-2021 (NDS)
218

 

Il National Development Strategy 2016-2021 (NDS) è un documento redatto 

dalle istituzioni kosovare, tramite il coordinamento dello Strategic Planning 

Office e con il supporto tecnico dell’European Commission Office in 

Kosovo. NDS nasce in una fase importante della storia del Kosovo ovvero in 

un momento di orientamento e sviluppo di un’agenda per l’integrazione 

europea. Sono due le fasi che hanno preceduto la redazione del NDS. La 

prima è stata la fase di “emergenza e stabilizzazione” del 1999-2007, che 

aveva l’obiettivo di restaurare le infrastrutture devastate dalla guerra e 

ricreare condizioni di vita normali. La seconda fase è stata la fase di “state-

building” dall’indipendenza al 2016, in cui l’obiettivo era di stabilire 

un’architettura istituzionale e infrastrutture fisiche per lo sviluppo e il 

welfare. La fase attuale nasce con un nuovo obiettivo: facilitare 

l’integrazione europea in tutte le aree. I pilastri nel NDS sono infatti: 

impiego, legge, business e infrastrutture. NDS è un nuovo approccio per 
                                                             
217 KEEN, Challenges of implementing the curricular reform in pre-university education in 

Kosovo, Pristina, Novembre 2018, pag. 30 
218  Office of the Prime Minister, National development strategy 2016-2021, Pristina, 
Gennaio 2016 
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sviluppare le policies necessarie per far fronte a tutti i fattori che limitano la 

crescita economica e per migliorare gli standard di vita nel paese. Questo 

avviene trattando lo sviluppo come “un’impresa dalle mille sfaccettature”219 

e quindi focalizzandosi sui “country top priorities”
220

.  Il documento è 

diviso in diverse aree tematiche e per ognuna di queste vengono elencate 

iniziative da intraprendere nel periodo indicato, ovvero 2016-2021. Le aree 

indicate sono: capitale umano, rule of law, industrie competitive e 

infrastrutture. Nonostante tutte queste aree siano importanti in un contesto di 

sviluppo strategico, verranno qui analizzati solo gli interventi proposti 

relativi al capitale umano, in quanto strettamente collegato alla materia qui 

analizzata, ovvero l’istruzione.  

Il capitale umano viene definito nel NDS come un requisito necessario in un 

paese. Inoltre, l’NDS sottolinea anche come l’opportunità di attrarre imprese 

dai paesi più sviluppati grazie al lavoro a basso costo del Kosovo può essere 

annullata appunto dalla mancanza di capitale umano. Per questo motivo, si 

sottolinea come sia necessario avere lavoratori abili e competenti come 

quelli dei paesi più sviluppati, ma con un costo del lavoro inferiore. Essendo 

il capitale umano sviluppato tramite l’istruzione, l’ambito da migliorare è 

appunto il sistema scolastico. Per raggiungere questo obiettivo e migliorare 

la situazione economica kosovara, vengono proposti 7 interventi. 

Il primo intervento proposto ha l’obiettivo di aumentare gli iscritti negli 

istituti pre-scolastici e pre-primari. L’inclusione dei bambini nella fascia 0-6 

anni nei programmi scolastici è molto bassa. Secondo quanto riportato dal 

NDS solo il 25/30% dei bambini sono iscritti a scuola in quell’età e le 

percentuali sono ancora più basse e nelle zone rurali. Si riconosce infatti 

l’importanza di questi anni formativi sia per il futuro percorso di 

apprendimento dei bambini, sia per la futura performance in ambito 
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lavorativo. In Kosovo però c’è un’importante mancanza di infrastrutture e di 

insegnanti per offrire questo tipo di formazione. Per questi motivi all’interno 

del NDS sono previste tre attività concrete per raggiungere l’obiettivo di 

aumentare annualmente di 5.000 il numero di bambini negli istituti pre-

scolastici fino al 2021. Le attività concrete prevedono l’aumento di 

kindergarden pubblici, l’aumento dell’inclusione degli istituti privati e 

l’ottimizzazione del personale scolastico tramite la riallocazione dai livelli 

più alti, ovvero dall’educazione primaria.  

Il secondo intervento proposto riguarda il miglioramento della qualità degli 

insegnanti dell'istruzione pre-universitaria. Questo obiettivo nasce anche a 

seguito dell’esito del test di PISA221 svolto nel 2015 tra gli studenti di 15 

anni in Kosovo. Il test di PISA ha collocato gli studenti kosovari nei livelli 

più bassi rispetto a tutti gli altri paesi che hanno svolto il medesimo test. Il 

motivo che ha portato a questa bassissima performance nel test di PISA, 

secondo quanto riportato nel NDS, è la bassa qualità degli insegnanti e 

quindi del loro insegnamento. “Circa la metà degli insegnanti attualmente in 

servizio non soddisfa le qualifiche minime o i requisiti normativi per 

ricoprire la carica perché non ha completato gli studi universitari. L'aumento 

delle retribuzioni non è stato seguito da un adeguato miglioramento della 

qualità dell'istruzione, mentre si stima che solo il 10% delle scuole applichi 

il nuovo curriculum. La maggior parte delle scuole, inoltre, utilizza libri di 

testo obsoleti”222. Per far fronte a questa problematica, all’interno del NDS 

sono state definite 5 attività concrete: revisione e completamento del 

processo di qualificazione degli insegnanti prima della loro entrata in 

servizio; ottimizzazione su base qualitativa degli attuali insegnanti in 

                                                             
221 Il Programme for International Student Assessment (PISA) è un'indagine triennale su 
studenti quindicenni che valuta la misura in cui questi hanno acquisito le conoscenze e le 
competenze essenziali per la piena partecipazione nella società. La valutazione si concentra 
sulle competenze di lettura, matematica, scienze e sul benessere degli studenti. 
222  Office of the Prime Minister, National development strategy 2016-2021, Pristina, 
Gennaio 2016, pag. 12 
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servizio; accelerazione del processo di sviluppo professionale degli 

insegnanti; adozione del nuovo curriculum in tutte le scuole; revisione dei 

vecchi testi scolastici e sviluppo di nuovi.  

Il terzo intervento proposto nel NDS riguarda il miglioramento della 

connessione tra istruzione e mercato del lavoro. Il problema riscontrato nel 

documento è l’incompatibilità tra il mercato del lavoro e le conoscenze 

acquisite nell’istruzione superiore e professionale. Infatti, “il 25% delle 

aziende del Kosovo sostiene che la forza lavoro ha capacità inadeguate, 

incompatibili con i loro bisogni. Inoltre, più dell’85% degli investitori 

sottolinea che la qualità del lavoro è il fattore principale quando si prende la 

decisione su dove investire”223. Le mancanze e le problematiche riscontrate 

nell’analisi riguardano innanzitutto il basso livello di spesa pubblica 

nell’istruzione professionale e la mancanza in questi istituti di possibilità di 

lavoro pratico. Inoltre, le scuole non offrono orientamenti alla carriera e non 

sono presenti connessioni con le imprese. Le attività concrete per migliorare 

questo frangente riguardano innanzitutto un’accelerazione del processo di 

sviluppo degli standard professionali, in conformità con l’European 

Qualification Framework (EQF), con il National Qualification Framework 

(NQF) e con il National Occupations Classification System. Inoltre, si 

propone di determinare le aree di priorità dell’Istruzione e Formazione 

Professionale (VET) attraverso consultazioni con le politiche di sviluppo e 

le priorità del Kosovo. Questo comprende anche un training degli insegnanti 

degli istituti VET per i settori identificati. Un’azione aggiuntiva riguarda 

l’implementazione del sistema pilota combinato di VET con elementi di 

apprendimento duale (combinazione di apprendimento a scuola e nelle 

imprese). Inoltre, viene proposto lo sviluppo e l’implementazione del 

National Skills Forecast System, garantendo il collegamento con il sistema 

di orientamento professionale all'interno delle scuole e dei servizi per 
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l'impiego e dei servizi per l'apprendimento permanente. Infine, viene 

proposto di mettere in relazione il lavoro di ricerca universitario con 

l'industria facilitando l'accesso alle specializzazioni intelligenti in linea con 

la strategia Europe 2020
224.  

Il quarto intervento proposto dal NDS ha l’obiettivo di rinforzare le funzioni 

di esame, di ispezione e di accreditamento nel sistema scolastico kosovaro. 

Questo obiettivo mostra la mancanza nel sistema scolastico del Kosovo di 

un meccanismo effettivo di valutazione del successo e della qualità 

dell’insegnamento e dell’apprendimento. Le esaminazioni esterne sono 

infatti considerate sottosviluppate e poco credibili. Inoltre, i test proposti 

non sono sistematici e standardizzati con le pratiche internazionali. Gli 

ispettori scolastici presenti e i supervisori della qualità scolastica sono poco 

formati sulle loro mansioni e infine, alle autorità di accreditamento manca 

autonomia e responsabilità. Anche in questo caso le attività proposte sono 

molteplici. La prima riguarda l’aumento delle capacità del National Quality 

Council di implementare le Standard European Instruction. Inoltre, viene 

richiesta la creazione di un test finale più credibile per gli studenti e un 

esame finale per gli insegnanti. Questo insieme ad un ampliamento e 

miglioramento del sistema di ispezione nel sistema educativo, con una 

valutazione delle prestazioni dell'insegnante, compresi quelli gestionali, 

pedagogici e legali. Inoltre, viene richiesto un miglior funzionamento delle 

autorità di accreditamento (Kosovo Accreditation Agency – KAA e NQA). 

Infine, viene richiesto un miglioramento del sistema di valutazione delle 

prestazioni e di classificazione degli insegnanti. 

Il quinto intervento proposto richiede un’ottimizzazione delle spese 

nell’istruzione attraverso un sistema dati. Da un lato, gli istituti scolastici 

                                                             
224 Europe 2020 è una strategia decennale proposta dalla Commissione Europea nel 2010. 
Questa strategia si basa su una visione di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva ed è 
composta da 5 obiettivi in materia di occupazione, innovazione, clima/energia, istruzione e 
integrazione sociale, da raggiungere entro il 2020. 



138 
 

non sono a conoscenza dei trend demografici del paese; dall’altro, non è 

presente alcun sistema di gestione delle informazioni relative all’istruzione e 

della loro interconnessione con il sistema del mercato del lavoro. Il sistema 

scolastico e il mercato del lavoro operano su due binari separati e senza 

connessioni tra loro. Questo chiaramente complica notevolmente la giusta 

allocazione delle risorse all’interno del sistema. Per far fronte a questo viene 

richiesto lo sviluppo di un master plan che risponda a queste necessità e 

colleghi l’istruzione professionale e permanente e con le imprese. Inoltre, 

viene anche richiesta la creazione di un Higher education Information 

Management System (HEIMS). Infine, vengono richiesti maggiori fondi per 

finanziare i programmi di istruzione superiore.  

Il sesto intervento richiesto è relativo al reclutamento a breve termine di 

esperti e studenti della diaspora. Chi ha subito la diaspora, ha acquisito 

conoscenze e capacità al di fuori dei confini nazionali. Queste conoscenze e 

capacità diventano elementi essenziali all’interno del paese in quanto 

dimostrano di possedere un capitale umano molto alto. Ma nel momento 

della redazione del report era presente un solo programma per promuovere il 

rientro degli studenti, il MEST brain gain programme, il quale non ha 

raggiunto il suo obiettivo. Per far fronte a questa necessità, viene richiesto 

un database con i registri della diaspora per identificare i profili dei vari 

esperti. Viene creato il Homeland Engagement Programme (HEP) per 

promuovere il rientro degli studenti ed esperti della diaspora per un breve 

periodo. E sempre per lo stesso obiettivo, il Kosovo diventerà anche parte 

del Expert Return Programme del governo tedesco e parteciperà al 

programma TOKTEN insieme all’United Nation Volunteer Programme. 

Infine, verrà creata una piattaforma di insegnamento on-line per facilitare 

l’interazione tra studenti con esperti in diverse aree.  

L’ultimo intervento proposto all’interno del NDS è più relativo all’ambito 

lavorativo rispetto a quello scolastico e affronta l’occupazione informale e 
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la creazione di condizioni di lavoro adeguate nel paese. Il problema del 

lavoro informale riguarda soprattutto le categorie più marginalizzate in 

Kosovo. I motivi riconosciuti all’interno del NDS riguardano innanzitutto la 

mancanza di implementazione della legislazione sui diritti dei lavoratori e 

viene infatti proposta come attività concreta il miglioramento dei diritti dei 

lavoratori e la garanzia degli standard minimi di salute e sicurezza sul 

lavoro secondo gli standard internazionali. Una seconda causa riguarda la 

mancanza, per le persone impegnate nel lavoro informale, di capacità 

tecnologiche e umane e la mancanza del sistema di gestione delle 

informazioni, oltre a non conoscere i maggiori benefici dati dalla 

formalizzazione del lavoro. Le proposte riguardano un maggiore dialogo tra 

istituzioni e partner sociali, un miglioramento dei meccanismi e della 

coordinazione per ridurre il lavoro informale e la creazione di un sistema di 

gestione delle informazioni tramite l’ispettorato del lavoro.  

Emerge quindi chiaramente come il sistema scolastico vigente nel 2016 non 

fosse sufficiente a formare i giovani e prepararli in maniera adeguata per 

l’ingresso nel mondo del lavoro. Premesso che l’istruzione non sia 

solamente finalizzata al lavoro futuro, in un paese che si sta sviluppando, 

con un PIL tra i più bassi della regione, l’inserimento lavorativo dei giovani 

istruiti risulta sicuramente una priorità. All’inizio del 2019 il tasso di 

disoccupazione giovanile in Kosovo raggiunge il 57.3%, il picco più alto dal 

2016, nonostante si sia verificata una leggera decrescita nel luglio 2019 

(49.1%), si conferma che la metà dei giovani kosovari è senza lavoro o 

impiegata nel lavoro informale. Inoltre, dal 2016 il valore della 

disoccupazione giovanile non è mai sceso sotto al 50% 225 . Senza 

approfondire i progressi fatti rispetto agli obiettivi previsti nel NDS, è già 

chiaro come i risultati attesi siano ancora molto lontani dall’essere raggiunti. 

                                                             
225  Trading Economics, Kosovo- Tasso di disoccupazione giovanile, link consultato il 
12/01/2020 
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Molti degli obiettivi previsti dal NDS verranno analizzati con maggior 

dettaglio nella successiva analisi che prendere in considerazione anche le 

proposte del KESP 2017-2021. Si può comunque desumere che il sistema 

scolastico non sia ancora in grado di far fronte alle necessità del mercato del 

lavoro.  

Inoltre, considerando che è stato analizzato nello specifico il capitolo 

relativo al capitale umano del NDS, è necessario fare una valutazione sul 

livello di capitale umano presente nel paese. Come premesso, è stato 

sviluppato un nuovo indice da parte della Banca Mondiale per calcolare il 

capitale umano in un paese: l’Indice di Capitale Umano. Secondo i dati 

riportati nello Human Capital Project, redatto dalla Banca Mondiale, nel 

2018 l’Indice di Capitale Umano in Kosovo era era pari a 0.56226, questo 

vuole dire che la produttività di un bambino nato oggi, sarà nel futuro del 

44% inferiore rispetto allo stesso bambino nato in un contesto di piena 

istruzione e salute. L’Indice di Capitale Umano è quindi basso e mostra 

come ogni bambino avrà nel futuro una produttività ridotta quasi della metà 

a causa del sistema scolastico e sanitario presente nel paese. Un dato di 

particolare interesse è il secondo componente dell’indice, ovvero gli anni 

previsti di scuola adattati all’apprendimento, ovvero la quantità di anni attesi 

di scuola al compimento dei 18 anni, aggiustati alla qualità di questi 

secondo standard internazionali. Secondo il report della Banca Mondiale, gli 

anni attesi di scuola in Kosovo prima dei 18 anni sono 12.8. Se però 

vengono aggiustati alla qualità, il risultato diventa 7.7. Questo mostra come 

la qualità dell’istruzione sia decisamente bassa. Infatti, in un percorso 

scolastico, secondo questi dati, 5 anni risultano “persi” per la bassa qualità 

scolastica.  

                                                             
226 World Bank Group, The Human Capital Project, International Bank for Reconstruction 
and Development, 2018, pag. 43 
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Seppur l’attenzione mostrata verso il capitale umano da parte del governo 

kosovaro sia sicuramente degna di nota, le misure proposte non si sono 

dimostrate in grado di innalzare il livello scolastico e aumentare il capitale 

umano interno al paese.  

4.4.3 Kosovo Education Strategic Plan 2017-2021 (KESP)
227

 

L’ultimo documento operativo relativo al sistema scolastico in Kosovo è il 

“Kosovo Education Strategic Plan 2017-2021”(KESP 2017-2021). Questo 

documento è forse il più importante, in quanto si tratta del documento 

operativo specifico in materia di istruzione. Il KESP 2017-2021 è 

sicuramente in linea con le proposte e le iniziative del NDP e nasce sulla 

base del KCF. Inoltre, il KESP 2017-2021 nasce con la consapevolezza 

degli obiettivi del Education and Training 2020 (ET 2020) dell’Unione 

Europea 228  e segue le indicazione stabilite dallo Stabilization and 

Association Agreement (SAA), il quale definisce il quadro di riferimento per 

la cooperazione del Kosovo con l'UE per migliorare la qualità dell'istruzione 

a tutti i livelli. 

La pianificazione strategica dell’istruzione è un fenomeno recente che risale 

agli anni ’90 del ‘900. La definizione fornita da UNESCO è la seguente: 

“uno strumento di gestione per aiutare un'organizzazione a migliorare le 

proprie prestazioni, assicurando che i suoi membri lavorino con gli stessi 

obiettivi e adeguando continuamente la direzione dell'organizzazione al 

cambiamento dell'ambiente sulla base dei risultati ottenuti”229. Il Kosovo ha 

redatto il primo KESP relativo al periodo 2011-2016. Durante questo 

periodo molti obiettivi sono stati raggiunti, ma come emerge dal report di 

                                                             
227 MEST, Kosovo Education Strategic Plan 2017-2021, Pristina, Luglio 2016 
228 Gli obiettivi principali sono: fare dell’apprendimento permanente e della mobilità una 
realtà; aumentare la qualità e l’efficienza dell’istruzione del training; promuovere 
l’uguaglianza, la coesione sociale e la cittadinanza attiva; valorizzare la creatività, 
l’innovazione e l’imprenditoria a tutti i livelli di istruzione e training. 
229 MEST, Kosovo Education Strategic Plan 2017-2021, Pristina, Luglio 2016, pag. 8 
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valutazione230, ci sono ancora molte sfide che il sistema scolastico deve 

affrontare. Il Report finale del KESP 2011-2016 è diventato la base per la 

definizione del nuovo KESP 2017-2021.  

Il KESP 2017-2021 si divide in 7 obiettivi strategici da raggiungere. Per 

ogni obiettivo sono definite le sfide, i risultati attesi e le possibili attività per 

raggiungerli. Verranno qui presentati in maniera sintetica gli obiettivi con i 

relativi risultati attesi e qualche informazione sul reale raggiungimento di 

questi.  

Il primo obiettivo strategico riguarda l’aumento della partecipazione e 

dell’inclusione nel sistema scolastico kosovaro, con particolare attenzione 

alla scuola pre-primaria, agli studenti con disabilità, ai membri dei gruppi 

marginalizzati e al fenomeno dell’abbandono scolastico. I risultati attesi per 

il 2021 sono l’aumento della partecipazione nella pre-scuola fino al 20% dei 

bambini dagli 0 ai 5 anni e l’inclusione di tutti i bambini dai 5 ai 6 anni 

nell’istruzione pre-primaria. Quando il documento è stato redatto le 

iscrizioni negli istituti pre-scolastici ammontava a solo 2.8% del totale dei 

bambini, con un leggero aumento fino al 29.6% per le età dai 3 ai 5 anni. 

Per quanto riguarda l’istruzione pre-primaria, invece, la percentuale di 

iscritti era del 79.6%. Altri risultati attesi sono: l’inclusione del 50% dei 

bambini con bisogni speciali e l’aumento del 10% dell’inclusione dei 

bambini delle comunità RAE nell’istruzione primaria e del 20% in quella 

secondaria inferiore e superiore. Anche in questo caso, come definito anche 

nel NDS, si presta attenzione ai bambini della diaspora, proponendo la piena 

integrazione di questi nel sistema scolastico al loro ritorno. Inoltre, vengono 

richiesti meccanismi e programmi per il supporto di bambini con talenti 

speciali. Per affrontare il problema dell’abbandono scolastico, per il 2021 

l’obiettivo è creare meccanismi effettivi per prevenirlo. Infine, vengono 

                                                             
230 MEST, Evaluation Report Kosovo Education Strategic Plan 2011-2016, Dicembre 2015 
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richiesti meccanismi per promuovere la diversità tramite un sistema 

scolastico integrato.  

Viene posta particolare attenzione all’istruzione pre-scolastica, considerato 

uno dei punti più urgenti a cui trovare una soluzione, in quanto considerata 

una parte fondamentale per l’intero percorso scolastico di ogni bambino e 

per il suo futuro. Per far fronte a questo problema, a causa di vincoli di 

budget, si è deciso di aumentare la frequenza negli istituti pubblici già 

presenti e non di costruirne di nuovi. Allo stesso tempo, sono stati aperti 

nuovi istituti privati e community-based. Quanto emerge da due importanti 

report svolti rispettivamente da KEEN (Kosovo Education and Employment 

Network)231 e dall’istituto Friedrich Ebert Stiftung
232 nell’anno 2017/2018 

solo il 4.8% dei bambini in età pre-scolastica frequentava gli istituti pre-

scolastici in Kosovo. Per quanto riguarda l’iscrizione dei bambini nelle 

classi pre-primaria il numero sale al 90.1%. Inoltre, secondo quanto emerge 

nel report redatto da KEEN, in 10 municipalità non sono presenti scuole 

pre-scolastiche. In totale sono presenti 130 istituti pre-scolastici, suddivisi 

in: 42 pubblici, 83 privati e 5 community-based (questi sono tutti situati a 

Pristina) 233 . Mentre per alcuni obiettivi non sono ancora presenti dati 

ufficiali in quanto l’attuazione del piano strategico è ancora in atto, la 

questione concernente le comunità RAE verrà analizzata con maggiore 

attenzione nel prossimo capitolo.  

Il secondo obiettivo strategico riguarda il miglioramento della gestione del 

sistema scolastico. Viene infatti riscontrata la scarsa capacità gestionale a 

tutti i livelli: centrale, municipale e scolastico. Per questo motivo, il 

principale risultato atteso è appunto un miglioramento gestionale a tutti i 

livelli. Inoltre, vengono richiesti standard professionali per il reclutamento e 
                                                             
231 KEEN, Pre-School Education in Kosovo, Pristina, Novembre 2018  
232 Aliu, L., Analysis of Kosovo’s Education System, Friedrich Ebert Striftung, 2018, link 
consultato il 16/01/2020 
233 KEEN, Pre-School Education in Kosovo, Pristina, Novembre 2018 
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nuovi meccanismi gestionali per i leader delle istituzioni scolastiche. Un 

ulteriore obiettivo riguarda i finanziamenti: per il 2021 l’obiettivo è 

l’implementazione di meccanismi per il finanziamento che contribuiscono 

allo sviluppo scolastico. Inoltre, si cerca di armonizzare le politiche 

scolastiche con la legislazione nazionale, sono stati riscontrati problemi sia 

nell'implementazione della legislazione primaria, sia nella non-coerenza tra 

quella primaria e quella secondaria. Infine, si richiede un migliore ambiente 

scolastico, sia a livello infrastrutturale, sia per per creare un ambiente più 

adatto all’apprendimento.  

Fin dalla redazione del KESP 2017-2021 sono state implementate attività 

per rispondere a questa fondamentale mancanza degli istituti scolastici 

kosovari. Innanzitutto, è stata organizzata una formazione del personale 

MEST per la pianificazione, la definizione delle politiche e il monitoraggio, 

oltre che per sviluppare la capacità di reporting e pianificazione in modo 

integrato tra MEST, MED (Municipality Education Directorate) e le scuole. 

Inoltre, grazie al finanziamento della Banca Mondiale, è iniziato il processo 

di modernizzazione del sistema informativo gestionale dell’istruzione 

(EMIS). Nonostante questi progressi, il piano gestionale scolastico rimane 

ancora una sfida, soprattutto per il mancato coordinamento con il livello 

municipale. Inoltre, rappresenta ancora uno scoglio la mancata 

implementazione della regolamentazione sul processo di pianificazione e 

gestione tra i diversi livelli di governance, in quanto, nel 2018 si trovava 

ancora in una fase iniziale. L’ultimo grande problema ancora presente è la 

mancanza di ruoli e responsabilità precise degli attori dell’istruzione. Non 

sono presenti chiare descrizioni delle competenze e dei compiti da eseguire 

per gli impiegati della gestione scolastica, rischiando che chi si occupa di 

questo non sia qualificato o non abbia una chiara idea dei suoi obiettivi.  

Il terzo obiettivo strategico definito dal KESP 2017-2021 riguarda la 

garanzia di un sistema scolastico di qualità. Gli obiettivi del KESP 2017-
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2021 in materia di qualità, integrano quelli già definiti dal “Quality 

Assurance Strategy for Pre-University Education in Kosovo 2016-2020”
234 

redatto dallo stesso governo kosovaro nel 2015. Nel momento di redazione 

del documento i meccanismi di garanzia della qualità non erano infatti 

funzionanti ed era presente poca consapevolezza a riguardo. Per questo il 

KESP 2017-2021 richiede che vengano definiti meccanismi di garanzia 

della qualità scolastica effettivi e funzionanti, che questi siano presenti a 

tutti i livelli (centrale, municipale e scolastico) e che tutti gli attori relativi al 

sistema scolastico (professori, politici, genitori, popolazione, staff) siano 

sufficientemente informati su questi meccanismi. Infine, viene richiesto 

anche un aumento dell’affidabilità dei risultati dei test nazionali.  

Per rispondere a queste necessità, nel 2017 tramite un’istruzione 

amministrativa sono state definite le figure con il compito di valutare la 

performance delle scuole. Queste figure sono l’ispettorato dell’istruzione, i 

MED e le istituzioni scolastiche. Queste figure sono state formate e hanno 

iniziato nel 2018 il loro funzionamento. Ad oggi non ci sono ancora dati 

sull’effettivo lavoro di queste figure. Inoltre, il MEST in collaborazione con 

il MED ha nominato dei coordinatori a livello municipale per controllare la 

qualità degli istituti scolastici, i quali dovranno riportare le loro analisi al 

MED. Secondo l’analisi dell’istituto Friedrich Ebert Stiftung, questo 

approccio ha due problemi: “il primo: siccome i coordinatori sono reclutati 

dallo staff scolastico, questi non sono adeguatamente formati e pagati per 

questo compito. Il secondo: i report sulla qualità vanno riportati prima al 

MED, il quale poi li trasmetterà al MEST. Questo tipo di organizzazione 

non assicura la qualità dell’istruzione in modo efficiente ed efficace”235. Le 

modalità con cui viene affrontato il problema della qualità scolastica sono 

                                                             
234 MEST, Quality Assurance Strategy for Pre-University Education in Kosovo 2016-2020, 
Pristina, 2015 
235 Aliu, L., Analysis of Kosovo’s Education System, Friedrich Ebert Striftung, 2018,  pag. 
23, link consultato il 16/01/2020 
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quindi poco efficaci e difficilmente ci si aspetta che nel 2021 si sia riusciti a 

creare un sistema effettivo per assicurare la qualità scolastica.  

Il quarto obiettivo strategico definito nel KESP 2017-2021 riguarda un 

miglioramento qualitativo degli insegnanti. Nonostante gli insegnanti siano 

considerati il fulcro per i cambiamenti in ogni sistema scolastico e per il 

corretto funzionamento di questo, il corpo insegnanti degli istituti scolastici 

kosovari presenta molte mancanze. In Kosovo manca un sistema efficiente 

di sviluppo professionale degli insegnanti e di valutazione professionale di 

essi. Inoltre, il processo di concessione delle licenze per gli insegnanti 

presenta diverse problematiche, oltre a una formazione di bassa qualità 

ricevuta dagli insegnanti prima di cominciare il loro lavoro. La somma di 

questi fattori, fa sì che il corpo docenti non sia adeguatamente preparato e 

che il suo lavoro non sia adeguatamente controllato. Per far fronte a questo 

urgente problema nel KESP 2017-2021 sono previste attività per portare a 

questi risultati: la creazione di un sistema di sviluppo professionale 

sostenibile degli insegnanti, l’implementazione di un processo di 

valutazione del lavoro degli insegnanti, il pieno funzionamento del sistema 

di licenze professionali per gli insegnanti e la garanzia di una formazione di 

qualità per gli insegnanti prima dell’inizio del loro lavoro.  

Il miglioramento della qualità degli insegnanti è uno degli obiettivi 

principali per il cambiamento del sistema scolastico, anche perchè sono 

proprio gli insegnanti i soggetti incaricati di implementare il KCF 2011. Nel 

2018, secondo quanto riportato dall’analisi dell’istituto Friedrich Ebert 

Stiftung c’è ancora molta resistenza da parte gli insegnanti 

nell’implementazione del nuovo curriculum, questo è principalmente 

causato dalla mancanza di formazione relativa alle nuove metodologie 

inserite nel KCF 2011. Inoltre, anche quando viene applicato il nuovo 

curriculum, i testi scolastici usati sono ancora quelli del vecchio curriculum. 

Mentre, per quanto riguarda l’ausilio di tecnologie per l’insegnamento, 
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emerge che molti insegnanti abbiano ancora serie difficoltà nell’uso delle 

tecnologie, e nel 2016, secondo quanto riportato dal KESP 2017-2021, solo 

il 57% degli insegnanti ha ricevuto la formazione per la qualificazione 

dell’ECDL (European Computer Driving Licence). A seguito dei risultati 

del test di PISA, che colloca il Kosovo tra i peggiori paesi partecipanti, 

l’importanza di un miglioramento nella qualità dell’insegnamento è 

diventato molto importante nel dibattito pubblico e di conseguenza anche a 

livello ministeriale la questione è diventata sempre più prioritaria.  Per 

quanto riguarda l’obiettivo di creare un sistema di sviluppo professionale 

degli insegnanti, secondo quanto emerge dal report prodotto dal KEEN236  

nel 2018, questo è ancora in una fase di revisione a livello amministrativo e 

l’implementazione è ancora molto limitata. Per quanto riguarda la 

formazione degli insegnanti, questa si divide in due momenti: la prima è la 

formazione precedente all’inizio del lavoro, ovvero l’istruzione universitaria 

e la seconda è la formazione sul lavoro. Per quanto riguarda la formazione 

universitaria, in Kosovo gli insegnanti hanno la possibilità di prepararsi solo 

alla Facoltà di Istruzione a Pristina. Anche se il Kosovo non fa parte 

ufficialmente del Processo di Bologna 237 , in quanto non ha firmato la 

Convenzione Culturale del Consiglio d’Europa, “sta comunque 

partecipando a molte iniziative del Processo. Ma non facendo parte 

dell’azione di bilancio, non sono presenti analisi specifiche sulla 

standardizzazione del sistema scolastico kosovaro con quello dei paesi 

europei”238 . L’implementazione del Processo di Bologna ha sicuramente 

avuto un impatto positivo sulla qualità della formazione fornita 

dall’Università di Pristina per i futuri insegnanti. Restano comunque alcuni 

fattori da migliorare, come la mancanza di formazione professionale durante 

                                                             
236 KEEN, Teacher Professional Development in Kosovo, Pristina, Aprile 2019  
237 Una serie di incontri e accordi tra i paesi europei per garantire la comparabilità degli 
standard e della qualità dei titoli di istruzione superiore. 
238 Bicaj, A., Berisha, F., Teacher preparation reforms in Kosovo, Journal of Education 
Culture and Society No. 1, 2013, pag. 199 - 208, pag. 206 
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gli studi. Riguardo alla formazione in servizio, emerge dal rapporto redatto 

da KEEN, che nel 2017 il MEST ha ridotto ulteriormente il budget per 

finanziare la formazione degli insegnanti. I principali programmi di 

formazione professionale sono proposti da organizzazioni non 

governative 239 . Inoltre, il rapporto KEEN, sottolinea, riferendosi alla 

formazione per lo sviluppo professionale degli insegnanti, che “questa 

continua ad essere dominata solo dalla formazione e dai workshop associati 

a programmi accreditati che portano a certificati riconosciuti dal MEST per 

il sistema di licenze. La formazione degli insegnanti è quindi guidata dalle 

loro esigenze e non dalla loro pratica professionale e dalla loro preparazione 

per implementare il nuovo curriculum” 240 . Emerge quindi una grande 

mancanza formativa degli insegnanti e, anche a seguito dei risultati del test 

di PISA, si nota come questa mancanza abbia effetti diretti nella qualità di 

insegnamento fornito. 

Il quinto obiettivo strategico definito dal KESP 2017-2021 è relativo 

all’ambito generale dell’insegnamento e dell’apprendimento. In particolare, 

ci si riferisce all’implementazione di un curriculum competency-based in 

tutti i gradi dell’istruzione pre-universitaria, a nuovi testi scolastici e 

materiale scolastico, alla fornitura in tutti gli istituti di Information and 

Communications Technology (ICT) e altri strumenti per l’implementazione 

del nuovo curriculum. Per quanto riguarda l’implementazione del nuovo 

curriculum, nonostante nel 2017 il 40% degli insegnanti sia stato formato 

sul nuovo KCF 2011, l’effettiva implementazione è ancora lontana 

dall’essere raggiunta. Inoltre, anche i testi scolastici non sono stati rinnovati 

per far fronte al nuovo curriculum e alla nuova pedagogia proposta. Inoltre, 

i supporti ICT sono presenti in un basso numero di istituti scolastici.  

                                                             
239 ibidem 
240 KEEN, Teacher Professional Development in Kosovo, Pristina, Aprile 2019, pag. 8 
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Mentre questi primi cinque obiettivi strategici erano obiettivi generali 

relativi all’istruzione, gli ultimi due obiettivi definiti nel KESP 2017-2021 

sono più specifici e riguardano: l’istruzione professionale (VET) e adulta e 

l’istruzione superiore (universitaria).  

Per quanto riguarda l’istruzione professionale un primo obiettivo 

fondamentale è l’allineamento di questa con le necessità del mercato del 

lavoro. Inoltre, è necessario stabilire un curriculum per la formazione 

professionale e garantire che questo sia in linea con quello generale pre-

universitario. Viene anche richiesta una parte di formazione pratica nel 

percorso formativo e un orientamento professionale. Per l’istruzione adulta 

vengono richieste maggiori capacità umane e migliori infrastrutture. Infine, 

sia per la formazione professionale, che per quella adulta, viene richiesta 

autonomia decisionale e finanziaria per gli istituti scolastici.  

Per tutti gli ambiti citati sono state intraprese attività per raggiungere 

l'obiettivo prefissato, ma queste non sono state sufficienti e adeguatamente 

implementate. Sono iniziati i lavori per la definizione del curriculum VET, 

ma non sono stati portati a termine. Per incoraggiare le aziende a 

intraprendere collaborazioni con gli istituti professionali, è stata proposta 

una riduzione delle tasse a loro favore. Fino al 2017 però non sono stati fatti 

passi avanti per aumentare la cooperazione scuola-lavoro. Sono state fatte 

anche indagini per riuscire a far combaciare la domanda e l’offerta tra 

istruzione professionale e mondo del lavoro, ma la mancanza di un vero e 

proprio istituto ministeriale per le analisi del mercato del lavoro ha reso 

questi tentativi quasi nulli. Infine, è doveroso sottolineare che l’istruzione 

professionale per i giovani kosovari è vista come l’istruzione intrapresa per 

chi non riesce ad entrare al liceo, come una formazione di serie B. Questo è 

dato sicuramente dalla bassa qualità proposta dagli istituti presenti, oltre che 

dalla bassa probabilità di trovare lavoro più facilmente rispetto a un diploma 

liceale. Questo si traduce in un’opportunità mancata per i giovani kosovari, 
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in quanto l’istruzione professionale potrebbe avere un importante ruolo, 

soprattutto per quanto riguarda il futuro mondo del lavoro.  

Per quanto riguarda l’istruzione superiore o universitaria, il primo obiettivo 

strategico riguarda la riduzione del numero di studenti per professore. 

Inoltre, viene definito l’obiettivo di migliorare lo sviluppo professionale 

degli insegnanti e la loro valutazione qualitativa nonché le infrastrutture e i 

supporti tecnologici. Inoltre, come per il VET, si richiede un allineamento 

tra l’offerta formativa e il mercato del lavoro. Viene poi proposto un 

aumento del numero di pubblicazioni in giornali scientifici e in programmi 

di ricerca scientifica internazionali. Infine, viene richiesto un aumento della 

mobilità degli insegnanti e degli studenti a livello internazionale.  

Il numero di iscritti all’università in Kosovo è il più alto della regione ed è 

molto alto anche rispetto agli standard europei. Come già citato, anche se 

non in modo ufficiale, il Kosovo sta implementando il Processo di Bologna 

nelle sue università. Inoltre, partecipa a programmi di scambio come 

CEEPUS, Erasmus Mundus e Erasmus+ Learning Mobility. Nonostante il 

tasso di disoccupazione in Kosovo sia molto alto, questo si riduce per chi ha 

conseguito con successo gli studi universitari: “il tasso di disoccupazione è 

del 18.3% per chi ha conseguito la laurea triennale, del 7.4% per chi ha 

conseguito la laurea magistrale o un master e del 2.5% per chi ha conseguito 

un dottorato di ricerca”241 . Un problema riguarda il numero effettivo di 

studenti che completano il percorso universitario, che resta molto basso: 

meno del 20% degli studenti iscritti all’università completa il suo percorso. 

Questo è sia collegato alla qualità universitaria, sia alla difficoltà nel passare 

gli esami. Come emerge dal report redatto dell'istituto Friedrich Ebert 

Stiftung: “la difficoltà nel superare gli esami è sicuramente uno stimolo per 

gli studenti, ma ha anche l’obiettivo di eliminare i candidati di poco 

                                                             
241 EACEA, Overview of the higher education system, Kosovo, European Union, 2017, pag. 
5 
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successo dal percorso scolastico, in modo da alleggerire il carico di lavoro 

per il personale accademico e l’enorme carico di lavoro delle università”242. 

Un importante problema che il mondo universitario deve ancora risolvere è 

la bassa qualità degli insegnanti, poco preparati e formati per il tipo di 

istruzione che devono fornire.  

4.5 Il finanziamento del sistema scolastico 

Il finanziamento del sistema scolastico in Kosovo avviene tramite 

l’allocazione di fondi pubblici da parte del Ministero della Finanza (MoF) al 

Ministero dell’Educazione, Scienza e Tecnologia (MEST) che investe i 

fondi pubblici nell’istruzione, devolvendo una parte di questi alle 

municipalità. Inoltre, bisogna sottolineare che una fetta importante del 

budget disponibile per finanziare il sistema scolastico kosovaro arriva da 

donazioni (private o pubbliche). 

Il problema che si riscontra nell’analizzare il finanziamento del sistema 

scolastico kosovaro è la mancanza di dati in materia, in quanto nel sito del 

MoF gli ultimi aggiornamenti risalgono al 2013. Sono però reperibili i dati 

relativi al “Medium Term Expenditures Framework 2019-2021”
243 e quelli 

forniti dalla Kosovo Agency of Statistics (KAS). Secondo i dati forniti dal 

KAS emerge che la spesa pubblica basata sul COFOG 244  nel 2017 

ammontava a 282.7 milioni di euro245.  Inoltre,  dai dati KAS emerge che 

                                                             
242 Aliu, L., Analysis of Kosovo’s Education System, Friedrich Ebert Stiftung, 2018, pag. 
31, link consultato il 18/01/2020 
243 Ministry of Finance, Medium Term Expenditures Framework 2019-2021, Pristina, aprile 
2018 
244 COFOG è la classificazione delle funzioni di governo definita dalla Divisione statistica 
delle Nazioni Unite. Le funzioni sono progettate per essere abbastanza generali e 
applicabili ai governi dei diversi paesi. Anche se il Kosovo non fa parte dell’Assemblea 
Generale dell’ONU applica comunque questa classificazione nelle sue spese pubbliche. 
245  Kosovo Agency of Statistics, reperibile al sito: https://askdata.rks-
gov.net/PXWeb/pxweb/en/askdata/askdata__07%20National%20and%20government%20a
ccounts__Government%20accounts__Annual%20government%20accounts/gdp01.px/table/
tableViewLayout1/?rxid=00f4a040-93d0-46a7-aeb3-86bd85114998, link consultato il 
22/01/2020 
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nel 2017 e nel 2018 il governo kosovaro ha investito il 3.8% del PIL 

nell’istruzione 246 , con un calo rispetto al 2012, in cui l’investimento 

ammontava al 4.1% del PIL247. Se invece si analizzano i dati forniti dal 

“Medium Term Expenditures Framework 2019-2021”, emerge che nel 2017 

le spese totali per l’istruzione ammontavano a 74,804,999 € e nel 2018 sono 

state inserite nel budget 93.878.153 € per l’istruzione 248 . Un dato 

interessante riguarda la suddivisione delle spese, infatti la maggior parte 

delle risorse stanziate serve per coprire gli stipendi e i salari. 

Rispettivamente sono stati spesi 38.914.372€ nel 2017 e 39.481.180€ nel 

2018249. Questo è giustificabile a seguito delle riforme in materia di stipendi 

che si sono avute nel 2008 e nel 2011. Nel 2008 è entrato in vigore il 

“Sistema di retribuzione differenziata degli insegnanti pre-universitari” con 

il quale sono state introdotte scale retributive differenziate sulla base delle 

qualifiche, del grado e dell’esperienza degli insegnanti. Quindi tutti gli 

insegnanti con una qualifica e più di un anno di esperienza hanno ricevuto 

un aumento. L’obiettivo era apportare un miglioramento della performance 

degli insegnanti. Tra il 2009 e il 2012 si è verificato un aumento in termini 

reali degli stipendi degli insegnanti del 25%. Nel 2012 circa il 92% della 

spesa totale per l’istruzione era destinata agli stipendi dei professori, 

lasciando poco o nulla per migliorare la qualità del sistema scolastico. 

Inoltre, nel 2011, per mantenere le promesse elettorali, il governo ha 

aumentato gli stipendi di tutti gli insegnanti del 50% a prescindere dalla 

qualifica o dall’esperienza250 . Nonostante questo nel 2019 ci sono stati 

                                                             
246  Kosovo Agency of Statistics, reperibile al sito: https://askdata.rks-
gov.net/PXWeb/pxweb/en/askdata/askdata__07%20National%20and%20government%20a
ccounts__National%20accounts__Annual%20national%20accounts/gdp10.px/table/tableVi
ewLayout1/?rxid=00f4a040-93d0-46a7-aeb3-86bd85114998, link consultato il 22/01/2020 
247 World Bank Group, Country Snapshot-Kosovo, The World Bank Country Office in 
Kosovo, 2015, link consultato il 22/01/2020 
248  Ministry of Finance, Medium Term Expenditures Framework 2019-2021, Pristina, 
Aprile 2018, pag. 57 
249 ibidem 
250 World Bank Group, Education Expediture review guidelines, Washington DC, 2017 
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importanti scioperi da parte degli insegnanti kosovari per chiedere un 

aumento dei loro salari. Questi scioperi sono nati a seguito dell’aumento di 

stipendio del primo ministro, il quale si è auto-duplicato lo stipendio nel 

2017 e della nuova legge sui salari che ha privilegiato alcuni settori a 

scapito di altri 251 . L’aumento dei salari richiesto dai professori è però 

difficilmente raggiungibile. Infatti, come ha riportato “Agron Demi, un 

analista politico dell’istituto GAP di Pristina, il governo ha già violato la 

legge sulle finanze pubbliche, approvata tre anni fa, la quale stabilisce che 

gli aumenti  salariali devono essere in linea con la crescita del PIL. Secondo 

lui, mentre la crescita del PIL nel 2017 è stata di circa il 4%, la linea di 

bilancio per i salari nel 2019 è aumentata del 23%” 252 . Risulta quindi 

difficile che venga concesso un ulteriore aumento dei salari degli insegnanti. 

Nonostante sia fondamentale che il lavoro svolto venga ripagato e che venga 

riconosciuta anche a livello retributivo l’importanza dell’insegnamento, il 

fatto che la maggior parte dei soldi pubblici destinati all’istruzione vada 

nello stipendio degli insegnanti resta comunque un fattore allarmante, in 

quanto, come mostrato dalle analisi precedenti, i miglioramenti richiesti nel 

settore scolastico sono molteplici e richiedono tutti ampi finanziamenti. 

Infatti, per l’implementazione del KESP 2017-2021253 sono previsti 176.94 

milioni di euro da stanziare nei 5 anni. Il budget relativo al KESP 2017-

2021 è quattro volte inferiore a quello relativo al 2011-2016, che 

ammontava a 480.42 milioni di euro 254 . Il calo è giustificato dalla 

consapevolezza di avere un budget ridotto, per cui gli investimenti vengono 

proposti all’interno del documento come maggiormente mirati a obiettivi 

strategici per raggiungere il miglior risultato con risorse scarse. All’interno 

del documento è anche definito che l’80% del KESP 2017-2021 sarà 

                                                             
251  Aliu, M., Kosovo, strikes and demands for better salaries, Osservatorio Balcani e 
Causaso transeuropa, Pristina, 05 Marzo 2019, link consultato il 23/01/2020 
252 ibidem 
253 MEST, Kosovo Education Strategic Plan 2017-2021, Pristina, Luglio 2016, pag. 102 
254 ibidem  
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coperto dai budget delle municipalità. Questo fa sì che risulti ancora più 

difficile dimostrare quanti soldi siano stati effettivamente investiti. 

Considerando inoltre la difficile cooperazione e coordinazione gestionale tra 

municipalità e governo centrale, il rischio che ci sia un’allocazione 

inefficiente dei soldi pubblici aumenta, rischiando di non raggiungere gli 

obiettivi previsti. 

Infine, è giusto ricordare che sono presenti molte donazioni per l’istruzione 

in Kosovo. Risulta quasi impossibile definire l’ammontare esatto delle 

donazioni ricevute, in quanto molte vengono erogate da privati e non 

esistono rendicontazioni pubbliche relative. Nonostante ciò, dai report della 

Banca Mondiale255 e dell’Unione Europea in Kosovo256, emerge che questi 

due enti elargiscono importanti fondi per l’istruzione.  

                                                             
255 The World Bank in Kosovo, Country Snapshot, Pristina, Aprile 2018, link consultato il 
24/01/2020 
256 EU Office in Kosovo, Quality education for a brighter future, Kosovo, 2018 
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5. Criticità e opportunità nel sistema scolastico 

kosovaro 

Dopo aver presentato la situazione generale del sistema scolastico in 

Kosovo, quest’ultimo capitolo vuole indagare due questioni specifiche 

relative all’istruzione: la prima riguarda l’integrazione delle comunità RAE 

nel sistema scolastico e la seconda riguarda il curriculum scolastico 

kosovaro. Questa seconda questione ha l’obiettivo di analizzare due aspetti 

specifici: il curriculum storico e la presenza della giustizia transizionale nel 

curriculum kosovaro. L’obiettivo è indagare quanto l’istruzione sia 

veramente uno strumento di riconciliazione e quanto questa possa essere la 

base per la creazione di un Kosovo multi-culturale, obiettivo presente nella 

Costituzione del paese e condizionalità per l’avvio del processo di 

integrazione europea 257 . L’indagine delle due questioni ha due ragioni 

principali. La prima è che esse sono rappresentative degli effettivi passi 

avanti dello stato in questa direzione. La seconda riguarda la differente 

rilevanza che queste hanno nell’agenda politica kosovara. 

5.1 L’integrazione delle comunità RAE 

Le comunità Rom, Ashkali ed Egizi rappresentano una piccola percentuale 

del totale della popolazione totale kosovara. Come già definito, è difficile 

avere statistiche valide della popolazione kosovara in quanto l’ultimo 

censimento risalente al 2011 è stato boicottato da una parte di popolazione. 

Analizzando i dati di un report dell’Ambasciata di Svezia e quelli proposti 

dalla Kosovo Agency of Statistics, emerge però come la rappresentazione di 

queste comunità sia simile. Secondo l’Ambasciata Svedese: lo 0,8% della 

popolazione è Rom, lo 0,8% è Ashkali e lo 0,6% è Egizia258 . Mentre, 

secondo la Agency of Statistics: lo 0,5% della popolazione è Rom (8.824 

                                                             
257 Il Kosovo è un potenziale candidato per entrare nell’Unione Europea. 
258 Embassy of Sweden, Multidimentional Poverty Analysis Kosovo 2017, 2017 
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persone), lo 0,9% è Ashkali (15.436 persone) e lo 0,7% è Egizia (11.524 

persone) per un totale di 35.784 persone259. Prima della guerra del 1999, 

invece, erano presenti in Kosovo circa 150.000 membri delle comunità 

RAE260. Durante il periodo delle tensioni e della guerra del 1998/1999 molti 

sono partiti e solo una piccola percentuale è ritornata, abbassando 

notevolmente l’attuale numero di Rom, Ashkali ed Egizi. Ad oggi, la 

maggior parte dei RAE vive nelle municipalità di: Gjakovë/Đakovica, Fushë 

Kosovë/Kosovo Polje, Pejë/Peć, Ferizaj/ Uroševac, Lipjan/ Lipljan, 

Istog/Istok. 

La scelta di concentrarsi sulle comunità RAE e non sulle altre comunità 

presenti sul territorio è data dalla loro particolare situazione, ovvero il fatto 

che questa sia considerata la minoranza più marginalizzata e quella che 

affronta più difficoltà. Inoltre, si reputano interessanti anche le attività 

intraprese dal governo kosovaro per migliorare la situazione in cui le 

comunità vivono. Infine, con particolare riferimento al sistema scolastico, le 

comunità RAE presentano un’importante differenza rispetto alle altre 

minoranze presenti, ovvero il fatto che non hanno uno stato di riferimento. 

Questa questione, seppur ovvia, fa sì che i membri delle tre comunità 

affrontano con più difficoltà alcune questioni, come ad esempio la 

reperibilità di testi scolastici nella loro lingua madre261  e la capacità di 

influenzare la loro immagine in questi testi262.  

                                                             
259  Kosovo Agency of Statistics, disposonibile al sito: https://askdata.rks-
gov.net/PXWeb/pxweb/en/askdata/askdata__14%20Census%20population__Census%2020
11__2%20Republic%20of%20Kosova/census10.px/table/tableViewLayout1/?rxid=69f102
b9-1e61-4ee7-acc7-47e658b002a7, link consultato il 31/01/2020 
260  Kosint, Thematic Report. Difficulties that students of Roma, Ashkali and Egyptian 

communities encouter in education, Pristina, Giugno 2019, pag. 8 
261 Questo solo per la comunità Rom che parla Romanì, mentre Ashkali e Egizi parlano 
albanese. 
262 Per quanto riguarda la comunità turca, ad esempio, nel 2010 a seguito di una visita in 
Kosovo del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, è stata richiesta una rivisitazione dei 
testi scolastici di storia per modificare l’immagine dell’Impero Ottomano all’interno del 
Kosovo. Inoltre, si pensi, che anche senza un ruolo attivo dello stato, sono presenti testi 
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Le comunità RAE affrontano diversi problemi nella società kosovara: a 

livello abitativo, a livello lavorativo, a livello sanitario, a livello di 

registrazioni, a livello di rappresentanza politica e a livello scolastico. Tutti 

questi problemi sono collegati tra loro e sono tutti estremamente importanti. 

Sottolineando quindi la centralità di tutte le problematiche affrontate dalle 

comunità RAE, ci soffermiamo soltanto su quella scolastica. 

Innanzitutto, è doveroso sottolineare che in Kosovo è presente un avanzato 

quadro legislativo per la protezione e la promozione dei diritti delle 

minoranze. Prima di tutto, la Costituzione del Kosovo garantisce e protegge 

i diritti fondamentali come: la protezione contro le discriminazioni, il diritto 

alla vita, la libertà di espressione e associazione, per tutti i cittadini a 

prescindere dalla razza, dall’etnia, dal genere e altri tratti distintivi. Inoltre, 

il terzo capitolo della Costituzione è interamente rivolto alla protezione e 

promozione dei diritti delle comunità e dei loro membri. Oltre al 

riconoscimento fornito dalla Legge Fondamentale, i diritti delle comunità 

sono ulteriormente riconosciuti nelle seguenti leggi: Law on Protection and 

Promotion of the Rights of Communities and their Members in Kosovo 

(03/L-047)
263

, Law on Education in the Municipalities of the Republic of 

Kosovo (03/L-068)
264

, Anti-Discrimination Law (2004/3)
265

, Law on Use of 

Languages (02/L37)
266

, Law on Local Self-Government (03/L-040)
267

, Law 

                                                                                                                                                           

scolastici nelle rispettive lingue e rappresentanti la loro storia nazionale in tutti gli stati di 
appartenenza delle relative comunità presenti in Kosovo. 
263 Kosovo Assembly, Law on Protection and Promotion of the Rights of Communities and 

their Members in Kosovo (03/L-047), 2008, link consultato il 31/01/2020 
264 Kosovo Assembly, Law on Education in the Municipalities of the Republic of Kosovo 

(03/L-068), 2008 
265  Kosovo Assembly, Anti-Discrimination Law (2004/3), 2004, link consultato il 
31/01/2020  
266  Kosovo Assembly, Law on Use of Languages (02/L37), 2006, link consultato il 
31/01/2020 
267 Kosovo Assembly, Law on Local Self-Government (03/L-040), 2008, link consultato il 
31/01/2020 
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on Cultural Heritage (02/L-88)
268 e Law on Special Protective Zones (03/L-

039)
269 . Inoltre, il governo kosovaro, con particolare attenzione alle 

comunità RAE, ha definito la “Strategy for the Integration of Roma, Ashkali 

and Egyptian communities in the Republic of Kosovo 2009-2015”
270

 e la 

“Strategy for inclusion of Roma and Ashkali communities in the Kosovo 

society 2017-2021”
271 . Infine, il Kosovo possiede un gran numero di 

meccanismi che focalizzano la loro attenzione sulle comunità minoritarie, 

sia a livello centrale che a livello municipale 272 . È doveroso, inoltre, 

ricordare che l’integrazione delle comunità in Kosovo è una delle 

condizionalità per il processo di integrazione europea. La prima 

considerazione è che la completa implementazione e il rispetto di tutte 

queste leggi sarebbero già sufficienti per garantire la giusta promozione e 

protezione dei diritti di tutte le minoranze presenti in Kosovo. Tuttavia, “il 

Kosovo ha approvato queste leggi e strategie in conformità con gli standard 

internazionali, ma è mancata la volontà politica di finanziare i costi relativi a 

questi documenti, inoltre è mancata anche la coordinazione tra municipalità 

e governo, e infine è mancato il monitoraggio della loro 

implementazione”273.  

Le comunità RAE quindi, ancora oggi affrontano importanti sfide 

all’interno della società kosovara. Con particolare riferimento all’istruzione, 

                                                             
268  Kosovo Assembly, Law on Cultural Heritage (02/L-88), 2008, link consultato il 
31/01/2020 
269 Kosovo Assembly, Law on Special Protective Zones (03/L-039), 2008, link consultato il 
31/01/2020 
270 Office of the Prime Minister, Strategy for the Inclusion of Roma, Ashkali and Egyptian 

Communities in the Republic of Kosovo 2009-2015, Pristina, Dicembre 2008 
271 Office of Prime Minister, Office of Good Governance, Strategy for inclusion of Rom 

and Ashkali communities in the Kosovo society 2017-2021, Pristina, Aprile 2017 
272 Questi meccanismi sono: The Communities Consultative Council, The Commission for 

Community Rights and Interests and Return, Office of Good Governance (OGG) 

nell’Ufficio del Primo Ministro, Office of Community Affairs (OCA), Office of the 

Language Commissioner, Municipalities, Municipal Office for Communities and Return 

(MOCR), Municipal community committee. 
273 KEEN, Towards a new policy: Strategy for the inclusion of Roma, Ashkali and Egyptian 

communities in kosovo 2016-2021, Pristina, 2016, pag. 12 



159 
 

le tre comunità presentano ancora oggi un basso tasso di iscrizione 

nell’istruzione pre-scolastica e di frequenza nell’istruzione pre-universitaria, 

un alto tasso di abbandono scolastico, una bassa performance e difficoltà nel 

reperire materiale scolastico. Anche per quanto riguarda l’insegnamento, gli 

insegnanti appartenenti alle comunità RAE sono numericamente molto 

pochi. Per far fronte alle problematiche affrontate dalle comunità RAE il 

governo del Kosovo si è mobilitato per migliorare la situazione. In 

particolar modo si fa riferimento allo “Strategy for inclusion of Roma and 

Ashkali communities in the Kosovo society 2017-2021” (nel testo verrà 

utilizzato il termine “strategia” per fare riferimento a questo documento), 

documento che segue il precedente “Strategy for the Integration of Roma, 

Ashkali and Egyptian communities in the Republic of Kosovo 2009-2015”. 

Prima di analizzare il documento nello specifico, si nota la mancanza nel 

documento relativo al 2017-2021 della comunità Egizia. Questa mancanza è 

data da una decisione del governo kosovaro di non includerla, nonostante i 

malumori delle diverse ONG che lavorano a contatto con queste comunità. 

Il governo non ha mai dato spiegazioni in merito alla decisione di non 

includere la comunità Egizia nella nuova strategia, la quale per altro, stando 

alla Kosovo Agency of Statistics (ente ufficiale di statistica kosovara, i cui 

dati sono usati come riferimento per il governo kosovaro) è la seconda 

comunità più popolosa rispetto alle tre comunità. Inoltre, pur riconoscendo 

le differenze presenti tra Rom, Ashkali ed Egizi, essi vengono comunemente 

analizzati insieme in quanto affrontano gli stessi problemi. Risulta quindi 

difficile capire le motivazioni dietro alla mancanza degli egizi nella strategia 

per l’inclusione.   

Con questa premessa si analizza brevemente la “Strategy for inclusion of 

Roma and Ashkali communities in the Kosovo society 2017-2021”. Il 

documento è stato redatto dall’Office of Good Governance (OGG) 

dell’ufficio del Primo Ministro kosovaro, insieme ai ministri della 
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Repubblica del Kosovo, i rappresentanti dell’Assemblea della Repubblica 

del Kosovo, i rappresentanti delle istituzioni municipali e i rappresentanti 

della società civile che lavorano con le comunità RAE in Kosovo. Questo 

documento nasce a seguito di una prima strategia redatta per il periodo 

2009-2015 e del relativo Action Plan. La prima strategia non è riuscita a 

raggiungere gli obiettivi previsti e come sottolineato nella stessa strategia 

del 2017-2021 “le spese sono state molto al di sotto del budget pianificato, 

mostrando problemi nell’implementazione sia della strategia e sia del 

relativo Action Plan”
274

. Il nuovo documento redatto inoltre è in linea con 

gli obiettivi dell'EU Framework on National Strategies for Integration of 

Roma until 2020
275. Inoltre, il Kosovo ha partecipato attivamente in diverse 

conferenze regionali all’interno del Roma Integration 2020 fondato 

dall’Unione Europea e Open Society Foundations e implementata dal 

Consiglio di Cooperazione Regionale276. Infine, la nuova strategia 2017-

2021 integra il KESP 2017-2021, il quale prevede già una maggiore 

inclusione delle comunità RAE nel sistema scolastico kosovaro.  

La strategia definisce quattro tematiche: l’istruzione, il lavoro e il welfare 

sociale, la salute e l’alloggio. Per ognuna di queste sono specificati gli 

obiettivi, i risultati attesi e le attività ideate per raggiungerli. Inoltre, la 

strategia precisa tre obiettivi trasversali da raggiungere durante la sua 

implementazione, ovvero: l’uguaglianza di genere, la sicurezza e le 

registrazioni 277 . L’obiettivo da raggiungere nell’ambito dell’istruzione, 

                                                             
274 Office of Prime Minister, Office of Good Governance, Strategy for inclusion of Rom 

and Ashkali communities in the Kosovo society 2017-2021, Pristina, Aprile 2017, pag. 10 
275 European Union, EU Framework on National Strategies for Integration of Roma until 

2020, Bruxelles, 05 Aprile 2011, COM(2011) 73 
276  Il governo kosovaro è stato però ostacolato nella partecipazione della conferenza 
regionale tenutasi il 31 ottobre 2018 a Belgrado. Il governo serbo non ha dato alcuna 
giustificazione per questa decisione. 
277 La mancata registrazione delle comunità RAE presso gli uffici del governo kosovaro è 
un grosso problema in quanto non permette di sapere il numero esatto di persone 
appartenenti alle comunità presenti sul territorio. Questo si traduce ad esempio nel non 
riuscire a valutare quanti bambini sono esclusi dal sistema scolastico. La non registrazione 
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ovvero l’unica tematica qui analizzata, è: “aumentare l’inclusione e le 

opportunità per lo sviluppo, il training e la qualità dell’istruzione per i 

membri delle comunità Rom e Ashkali” 278 , sottolineando come 

l’implementazione della legislazione nazionale già presente sia un 

prerequisito fondamentale per raggiungere questo obiettivo. I risultati attesi 

diventano quindi l’aumento della partecipazione di Rom e Ashkali 

nell’istruzione, un migliore rendimento degli studenti delle due comunità e 

una sensibilizzazione degli stakeholders per supportare l’istruzione per 

queste comunità. Il finanziamento della strategia viene definito tramite la 

redazione dell’Action Plan e il calcolo viene fatto per l’intero periodo di 5 

anni. Per gli anni 2017-2018-2019 il budget previsto ammontava a 

8.684.758€, di cui 3.385.650€ per l’istruzione279. Delle risorse previste per 

finanziare l’istruzione, 3.200.500€ erano dedicati a sussidi e trasporti (nel 

documento viene sottolineato che in questa categoria sono previste anche le 

borse di studio per gli studenti e il supporto ai learning centres).  

Al fine di valutare se e quanto questa strategia sia funzionale per il 

miglioramento della situazione delle tre comunità nella società, viene qui 

presentata l’attuale situazione delle comunità Rom, Ashkali ed Egizi nel 

sistema scolastico kosovaro, fornendo inoltre qualche breve accenno anche 

sulle altre comunità presenti sul territorio. Inoltre, quest’analisi, seppur 

focalizzata sulle comunità RAE, permette di analizzare meglio l’attuale 

integrazione delle comunità presenti in Kosovo. La presentazione viene 

fornita con la consapevolezza che i dati utilizzati possono essere non 

completi. Infatti, gli ultimi dati reperibili, relativi a una ricerca statistica 

                                                                                                                                                           

è spesso conseguenza di una mancanza  da parte delle comunità di informazioni relative 
all’importanza di registrarsi o la mancanza di conoscenza delle registrazioni in sé, ma allo 
stesso tempo è dato anche dalla mancanza di volontà dei membri delle comunità di 
registrarsi. 
278 Office of Prime Minister, Office of Good Governance, Strategy for inclusion of Rom 

and Ashkali communities in the Kosovo society 2017-2021, Pristina, Aprile 2017, pag. 40 
279 ivi, pag. 64 
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svolta al fine di indagare le comunità RAE, risalgono al 2014, quando la 

Kosovo Agency of Statistics ha svolto il Multiple Indicators Cluster Survey. 

Dopo questa prima indagine del 2014 non ne sono state effettuate altre. 

Grazie però al contributo delle diverse ONG operanti sul territorio è 

possibile ricavare dati attendibili sull’attuale situazione delle comunità RAE 

in Kosovo.  

Innanzitutto, la partecipazione delle comunità Rom, Ashkali ed Egizi 

nell’istruzione pre-universitaria è ancora molto bassa rispetto alla media 

nazionale. Nell’anno scolastico 2017/2018, gli studenti RAE 

comprendevano l’1,8% del numero totale di studenti presenti negli istituti 

scolastici. Come risulta evidente dalla distribuzione delle percentuali, la 

partecipazione scolastica diminuisce con l’aumentare dei gradi scolastici. 

Infatti, nell’istruzione primaria il numero di studenti RAE è pari al 2,7%, 

nell’istruzione secondaria inferiore è pari al 1,8%, mentre nell’istruzione 

secondaria superiore è pari allo 0,6% 280 . Mentre, se si analizzano le 

percentuali rispetto alle sole comunità RAE, si nota che solo il 65% dei 

bambini frequenta la scuola secondaria inferiore (un bambino su cinque è 

completamente fuori dal percorso scolastico), e solo la metà (52%) dei 

ragazzi di 11 anni frequenta la scuola secondaria inferiore, di cui un terzo 

(34%) frequenta ancora la scuola primaria. Nell’istruzione secondaria 

superiore invece solo il 30% dei ragazzi frequenta le lezioni, mentre la 

maggioranza di loro, il 60%, è completamente fuori dal percorso 

formativo281. Per quanto riguarda l’istruzione pre-primaria la partecipazione 

è inferiore rispetto alla media nazionale. Nonostante sia difficile avere dei 

dati completi, in quanto molti bambini delle comunità RAE frequentano i 

learning centres e non le strutture pubbliche o private kosovare e molti 
                                                             
280  KEEN, Situation of Roma Ashkali and Egyptian in the municipalities of Kosovo, 
Pristina, Dicembre 2018, pag. 14 
281  Kosint, Implementation of Kosovo education strategic plan 2017-2021, Scholarship 

program for Roma, Ashkali and Egyptian upper secondary education students in Kosovo, 
Pristina, 2018, pag. 8 
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bambini delle comunità in questione non sono mai stati registrati alla 

nascita, si stima che il numero di bambini che non frequenta le strutture pre-

scolastiche sia ancora molto alto. Nonostante, in generale, la partecipazione 

sia ancora molto bassa, questa è comunque aumentata notevolmente rispetto 

agli anni precedenti. Il numero di insegnanti delle comunità nell’istruzione 

pre-universitaria nell’anno scolastico 2017/2018 è pari a 23 insegnanti su un 

totale di 23.202282.  

Inoltre, molti studenti della comunità Rom in particolare, situati 

principalmente nelle municipalità di Gračanica/Graçanica e Mitrovica, 

studiano nel sistema scolastico parallelo serbo, studiando quindi in lingua 

serba e su testi scolastici serbi. Questi studenti affrontano quindi l’ulteriore 

problema del riconoscimento dei diplomi che si traduce in grandi difficoltà 

nell’accesso all’istruzione secondaria superiore nel sistema scolastico 

kosovaro o alle università kosovare. Ma affrontano anche molti problemi 

nell’iscriversi negli stessi istituti in lingua serba, riducendo notevolmente la 

loro possibilità di continuare gli studi. Inoltre, affrontano anche l’enorme 

problema dello scoglio linguistico, in quanto la lingua studiata è il serbo, la 

loro lingua madre è il romanì ed essi non hanno modo di imparare anche 

l’albanese. Nei pochi casi in cui nel sistema parallelo serbo siano presenti 

corsi di lingua romanì, resta il problema che i testi scolastici provengono 

comunque dalla Serbia e non vi sono rappresentate specificità linguistiche e 

culturali della comunità Rom, oltre al fatto che, anche in questo caso, essi 

non hanno la possibilità di imparare l’albanese. Infine, è doveroso 

sottolineare che la comunità Gorani frequenta principalmente il sistema 

scolastico parallelo serbo, in quanto in quello kosovaro non esiste un 

curriculum nella loro lingua. Sono però state riscontrate molte difficoltà per 

                                                             
282  KEEN, Situation of Roma Ashkali and Egyptian in the municipalities of Kosovo, 
Pristina, Dicembre 2018, pag. 14 
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questi studenti nel frequentare le istituzioni scolastiche serbe283. Purtroppo 

però non sono presenti molti dati relativi al sistema parallelo serbo. Ad 

eccezione di alcuni report OSCE, quasi tutti i dati relativi al sistema 

scolastico kosovaro escludono o forniscono informazioni solo parziali degli 

studenti kosovari che frequentano le scuole serbe. Dall’altro lato, nei siti 

ufficiali della Repubblica di Serbia non emergono differenze tra sistema 

scolastico serbo operante in Serbia e quello operante in Kosovo. 

Oltre alle difficoltà incontrate nella partecipazione delle comunità RAE, 

emerge anche una bassa performance scolastica di queste comunità rispetto 

alla media nazionale. Anche se non sono presenti dati ufficiali, in quando le 

statistiche riguardanti le performance scolastiche non sono divise per 

comunità, questo dato è confermato da diversi report redatti sull’argomento 

e dalle ONG operanti sul campo. Inoltre, in molti casi gli studenti delle 

comunità RAE hanno un basso tasso di frequenza scolastica, con la 

conseguenza che la performance scolastica si abbassa e il numero di 

abbandoni scolastici aumenta. L’abbandono scolastico resta, infatti, un 

fattore cruciale per la maggiore inclusione scolastica delle comunità RAE. 

Purtroppo, nonostante il MEST abbia applicato un sistema avanzato di 

collezione dati, non sono ancora presenti statistiche affidabili 

sull’abbandono scolastico. Con questa premessa, secondo le statistiche del 

MEST relative all’anno scolastico 2016/2017 il totale per le comunità RAE 

è stato di 119 abbandoni scolastici284. I motivi per cui gli studenti RAE 

interrompono il percorso scolastico sono diversi e chiaramente ogni studente 

avrà le sue motivazioni personali. Secondo un report redatto da Kosint, 

comunque, i motivi principali si possono racchiudere in 4 macro-categorie. 

La prima è relativa a fattori individuali: “malattia, disabilità, matrimoni 

precoci, supporto familiare, coinvolgimento in avvenimenti avversi, 

                                                             
283  OSCE, Kosovo non-majority communities within primary and secondary education 

system, Pristina, 2009 
284 MEST, Education statistics in Kosovo 2016/2017, Pristina, Luglio 2017 



165 
 

approccio individuale all’istruzione, ecc..”285. La seconda è relativa a fattori 

familiari: “mancanza di un’adeguata assistenza dei genitori, i livello di 

istruzione dei genitori, mentalità familiare, mancanza di cooperazione o 

adattamento della famiglia all’ambiente, figli con il compito di portare 

avanti la famiglia, ecc..”286. La terza macro-tematica invece riguarda i fattori 

relativi alla scuola, e tra questi i principali sono: “ubicazione geografica, 

relazioni insegnante-studente e studente-studente, mancanza di servizi 

professionali per affrontare i problemi nella scuola, mancanza di 

cooperazione tra la scuola e le municipalità e le comunità, impatto di 

fenomeni negativi esterni, ecc..”287 . L’ultima macro-categoria riguarda i 

fattori sociali, come: “povertà, livelli insufficienti di cooperazione tra 

comunità e il livello inter-istituzionale, fenomeni negativi nella società, 

migrazioni ecc..” 288 . Considerando la situazione economica delle tre 

comunità, che presentano i più alti tassi di disoccupazione nel paese, si può 

presumere che i fattori economici siano fondamentali nella decisione se 

continuare con l’istruzione o fermarsi. È significativo infatti che nelle 

comunità RAE il 16,6% dei bambini in età 5-17 anni lavora289. Per far fronte 

al problema dell’abbandono scolastico, il MEST ha avviato l’iniziativa 

“Prevention and Response Teams towards Abandonment and Non-

Registration” (PRTANs) per l’istruzione pre-universitaria. Questo 

meccanismo però non è mai stato implementato completamente tramite 

action plan municipali e in alcune municipalità in cui sono stati redatti gli 

action plan questo non è ancora funzionante. Inoltre, la maggior parte degli 

abbandoni scolastici vengono identificati dagli insegnanti o dalle ONG che 

collaborano con queste comunità. Anche le Civil Society Organizations 

                                                             
285  KOSINT, Thematic report: reason that impact on school drop-outs by students of 

Roma, Ashkali and Egyptian communities, Pristina, Giugno 2019, pag. 11 
286 ivi, pag. 12 
287 ivi, pag. 13 
288 ivi, pag. 14 
289 ivi, pag. 18 
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(CSOs) sono fondamentali nell’identificazione dei bambini che non si sono 

mai iscritti a scuola. Emerge quindi che senza il ruolo degli insegnanti, delle 

ONG e delle CSOs, il sistema PRTANs non funzionerebbe. Nonostante 

questo, molti casi restano non identificati o non registrati, e il sistema ideato 

per raccogliere tutti i dati, l’Early Warning System (EWS) non è ancora in 

grado di avere un quadro generale della situazione di abbandoni scolastici, 

non iscrizioni o rischi di abbandono scolastico.  

Le principali difficoltà incontrate dagli studenti delle comunità RAE nel 

percorso scolastico sono quindi molteplici. Con l’ausilio di un report 

Kosint290, si possono definire i maggiori fattori che ostacolano l’istruzione 

delle tre comunità. Innanzitutto i fattori economici influenzano 

notevolmente la frequenza scolastica. Nonostante il MEST fornisca 

gratuitamente i testi scolastici, molte famiglie RAE faticano a potersi 

permettere tutto il materiale scolastico necessario. Inoltre, confermato dalla 

correlazione positiva tra assenza e periodo invernale, si può desumere che la 

mancanza di vestiti adeguati alla frequenza scolastica porti molti studenti a 

numerose assenze. Dall’altro lato, la difficile condizione economica di 

molte famiglie, fa sì che molti bambini o ragazzi siano impegnati ad aiutare 

la famiglia lavorando. Secondo un report di KOSANA, redatto nel 2015, 

emerge che solo il 3,76% delle famiglie RAE ha un reddito di almeno 300€ 

(in linea con il reddito medio in Kosovo), mentre il 40,06% delle famiglie 

RAE vive con un reddito di meno di 80€ al mese291. Viene infatti dimostrata 

una correlazione positiva tra frequenza scolastica e status socio-

economico292. La situazione di estrema povertà di molte famiglie RAE e il 

basso livello di scolarizzazione dei genitori abbassa notevolmente il 

                                                             
290 KOSINT, Thematic report: reason that impact on school dropouts by students of Roma, 

Ashkali and Egyptian communities, Pristina, Giugno 2019 
291 KOSANA, Annual report of Kosana project for 2015, Suisse Solidare, 2015, pag. 57 
292  Kosint, Implementation of Kosovo education strategic plan 2017-2021, Scholarship 

program for Roma, Ashkali and Egyptian upper secondary education students in Kosovo, 
Pristina, 2018, pag. 8 
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supporto della famiglia nell’istruzione dei figli. Da un lato, viene richiesto ai 

figli di lavorare, abbassando la frequenza scolastica e quando questo non si 

traduce in un completo abbandono, la performance scolastica diventa molto 

più bassa rispetto agli altri studenti. Dall’altro lato, manca una conoscenza 

generale dei benefici futuri che possono nascere dall’aver ricevuto 

un’istruzione, soprattutto per le femmine, le quali molto spesso 

abbandonano gli studi a causa di matrimoni precoci. A prescindere dal 

genere comunque, circa il 53,57% dei ragazzi e ragazze RAE si sono sposati 

prima dei 18 anni293. Inoltre, la mancata scolarizzazione dei genitori fa sì 

che questi non siano in grado di aiutare i figli con i compiti o nel sostegno 

allo studio. Inoltre, in molti casi anche la mancanza d’igiene diventa un 

ostacolo per la partecipazione dei ragazzi RAE a scuola. Da un lato, la bassa 

condizione igienica in cui spesso vivono i ragazzi RAE diventa elemento di 

vergogna e discriminazione del sistema scolastico294. Dall’altro, la scarsa 

igiene rende la comunità più incline ad ammalarsi; inoltre, le stesse 

comunità affrontano molti problemi nel ricevere cure mediche. A 

conseguenza di ciò in molti casi non vengono diagnosticate malattie o 

disabilità che compromettono anche il rendimento scolastico, con la 

conseguenza che chi ne soffre non viene accompagnato da particolari 

attenzioni da parte degli insegnanti. Inoltre, quando gli studenti RAE 

riescono a frequentare senza impedimenti esterni le lezioni, spesso la loro 

frequenza è disincentivata dalle discriminazioni subite nelle classi, sia da 

parte degli studenti, sia da parte degli insegnanti. Nel primo caso, si può 

parlare in molte circostanze di fenomeni di bullismo che si manifestano in 

insulti razzisti o esclusione. Nel secondo caso, gli insegnanti prestano 

spesso poca attenzione agli studenti delle comunità RAE, spesso lasciati 

                                                             
293 The Ideas Partnership, The early marriage Phenomenon in Roma, Ashkali and Egyptian 

Communities in Fushë Kosovë, 2017 
294 Un grande numero di studenti Rom sono stati espulsi da una scuola operante nel sistema 
parallelo serbo nel villaggio di Plemetina/Plemetin proprio a causa del loro inadeguato 
livello di igiene personale. 
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negli ultimi banchi o completamente ignorati. In alcuni casi ancora più gravi 

sono state riportate anche manifestazioni di disprezzo verbale da parte degli 

insegnanti. Fortunatamente questi casi sono isolati. Anche l’ambiente 

scolastico spesso non è accogliente per le comunità, in quanto sono presenti 

molti richiami alla cultura e alla storia albanese in Kosovo, senza riferimenti 

alla cultura o alla presenza delle minoranze RAE sul territorio. Inoltre, molti 

studenti delle comunità RAE affrontano problemi logistici per frequentare le 

lezioni, in particolare nel trasporto, soprattutto quando le scuole sono 

lontane da dove vivono. Infine, un ulteriore problema riscontrato riguarda la 

lingua. Per gli studenti che frequentano le scuole serbe, come già 

sottolineato, raramente è fornito un insegnamento nella loro lingua madre. 

Per gli studenti Rom295 che frequentano le scuole kosovare, sono presenti in 

alcuni casi libri di testo in romanì così come insegnanti che parlano il 

romanì, ma il materiale scolastico è comunque scarso e gli insegnanti poco 

preparati. Inoltre, la seconda lingua d’insegnamento è solo l’albanese senza 

la possibilità di scegliere il serbo. Non sono comunque presenti libri di testo 

che parlano della storia delle tre comunità in nessun sistema scolastico296.  

Emerge quindi come le comunità RAE affrontano ancora oggi serie 

difficoltà nell’ambito educativo in Kosovo. Nonostante il governo kosovaro 

abbia intrapreso diverse attività per migliorare la situazione scolastica di 

queste comunità, le sfide da affrontare sono ancora molte. Oltre al governo 

kosovaro, anche le diverse municipalità hanno intrapreso iniziative per 

aumentare l’inclusione degli studenti RAE nel sistema scolastico, tra queste: 

                                                             
295 Gli Ashkali e gli Egizi parlano albanese. 
296  Per le altre comunità fortunatamente il problema è minore. Nel sistema scolastico 
kosovaro il curriculum si divide tra materie generali e materie nazionali specifiche delle 
comunità (lingua, storia, arte, musica). Le materie nazionali per le comunità turca e 
bosniaca sono sviluppate da esperti delle rispettive comunità. Per quanto riguarda invece le 
materie generali sono sviluppate da esperti albanesi e poi tradotte nelle rispettive lingue. Le 
traduzioni sono considerate però di bassa qualità. Per quanto riguarda i Gorani invece, 
frequentando principalmente scuole serbe, i testi scolastici sono unicamente quelli della 
Repubblica di Serbia, in serbo. 
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quote negli istituti pre-scolastici pubblici riservate per queste comunità, 

supporti finanziari, facilitazioni nelle procedure di iscrizione, supporto 

nell’acquisto dei testi scolastici per l’istruzione superiore, fornitura di 

materiale scolastico e trasporto per gli studenti che vivono lontani dalle 

scuole. Grazie a un’analisi svolta da KEEN 297  sulle municipalità di 

Ferizaj/Uroševac, Fushë Kosovë/Kosovo Polje, Gračanica/Graçanicë, 

Gjakovë/Đakovica, Lipjan/Lipljan, Prizren/Prizren, ovvero le municipalità 

in cui sono concentrate maggiormente le comunità Rom, Ashkali ed Egizi, 

emerge come questi strumenti siano in realtà applicati molto poco. Nel 

2018, solo la comunità di Gjakovë/ Đakovica aveva attivato il sistema di 

quote per la pre-scuola pubblica e le facilitazioni per le procedure di 

iscrizione. Mentre per quanto riguarda i supporti finanziari, questi venivano 

forniti solamente dalle municipalità di Fushë Kosovë/Kosovo Polje e 

Gračanica/Graçanicë. Il trasporto per gli studenti ubicati lontano dalle 

strutture scolastiche era fornito solo nelle municipalità di Gjakovë/ 

Đakovica, Lipjan/Lipljan e Ferizaj/Uroševac. Mentre le municipalità di 

Fushë Kosovë/Kosovo Polje, Lipjan/Lipljan e Gračanica/Graçanicë 

fornivano il materiale scolastico. Infine solo Fushë Kosovë/Kosovo Polje 

provvedeva al supporto per l’acquisto di testi scolastici per l’istruzione 

superiore. Inoltre, relativamente a queste municipalità, circa la metà degli 

insegnanti ha frequentato corsi di formazione per conoscere e comprendere 

la cultura Rom, Ashkali ed Egizia. In alcuni casi, come nella municipalità di 

Fushë Kosovë/Kosovo Polje solo un insegnante su dieci ha fatto una di 

queste formazioni298.  

Tra le diverse attività intraprese per aumentare l’inclusione delle comunità 

RAE due hanno già apportato benefici ai membri delle tre comunità. La 
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prima è la fornitura di borse di studio agli studenti RAE299 attraverso un 

programma implementato dal MEST con la collaborazione di partner 

internazionali e ONG. Il programma nell’anno scolastico 2017/2018 ha 

garantito 600 borse di studio per gli studenti Rom, Ashkali ed Egizi per la 

scuola secondaria superiore300 per un valore di 300€ all’anno, quindi circa 

30€ al mese. L’erogazione delle borse di studio è stata uniforme sia nel 

genere che nelle comunità: il 52,2% dei riceventi è femmina e il 47,8% è 

maschio; inoltre, il 34,9% è Rom, il 32,6% è Ashkali e il 32,5% è Egizio. Si 

nota anche che il maggior numero di borse di studio sia stato erogato nelle 

municipalità con il maggior numero di studenti delle tre comunità. Infine, 

emerge una correlazione positiva tra l’erogazione delle borse di studio e le 

difficoltà socio-economiche della famiglia: il 93,8% delle borse di studio 

sono state concesse a studenti che vivono con entrambi i genitori, 

accogliendo il 75,4% delle richieste di questa categoria; il 5,7% è stata 

fornita a studenti che vivono con un solo genitore, accogliendo il 94,4% dei 

richiedenti di questa categoria; infine, lo 0,5% delle borse di studio è stato 

erogato a studenti che vivono senza genitori, accogliendo il 100% delle 

richieste ricevute per questa categoria. Inoltre, l’84,1% delle borse erogate 

sono per studenti con entrambi i genitori disoccupati, il 14% per studenti 

con un solo genitore occupato e l’1,9% per studenti con entrambi i genitori 

impiegati in un lavoro. Emerge quindi come questo programma, attivo 

dall’anno scolastico 2014/2015 sia molto efficace, considerando che a 

seguito dell’erogazione delle borse di studio si è verificata una riduzione 

dell'abbandono scolastico dei riceventi nell’istruzione secondaria superiore.  

                                                             
299  Kosint, Implementation of Kosovo education strategic plan 2017-2021, scholarship 

program for Roma, Ashkali and Egyptian upper secondary education students in Kosovo, 
Pristina, 2018 
300 Sono state fornite 600 borse di studio a fronte di una domanda di 785, riuscendo a 
rispondere positivamente al 76,4% delle richieste. 
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Il secondo programma che ha apportato molti benefici è quello relativo ai 

learning centres
301, ovvero centri che forniscono istruzione pre-scolastica e 

pre-primaria, classi supplementari, aiuto compiti e altre attività educative e 

sociali per i bambini e gli studenti delle comunità Rom, Ashkali ed Egizi in 

età relativa all’istruzione pre-universitaria. Attualmente sono attivi circa 83 

Learning Centres in 20 municipalità gestiti da 10 organizzazioni della 

società civile e finanziati da donatori internazionali che forniscono 

assistenza a 5.555 bambini RAE. Il budget annuale dei Learning Centres è 

di 1.807.750,40 €. Nonostante il sostegno dimostrato dal MEST per questi 

centri, non ci sono fondi pubblici a sostegno, lasciando l’intero onere del 

finanziamento ai donatori e creando una situazione di instabilità per il 

futuro. Alcune municipalità, invece, sostengono questi centri tramite 

supporto fisico, mettendo a disposizione trasporti pubblici o fornendo pasti. 

Il maggior numero di Learning Centres si trovano nelle municipalità di 

Gjakovë/Đakovica, Prizren/Prizren, Pejë/Peć e Lipjan/Lipljan. Dove 

presenti i centri aumentano notevolmente la partecipazione dei bambini 

RAE nell’istruzione pre-scolastica e pre-primaria. Restano comunque 

alcune municipalità302 in cui non ci sono studenti RAE negli istituti pubblici 

pre-universitari nè sono presenti Learning Centres. Questi centri 

collaborano ampiamente con gli istituti scolastici e a seguito dell’apertura di 

questi centri anche a bambini non appartenenti alle comunità RAE è emerso 

che il 93% dei bambini che frequentano i Learning Centres ha dichiarato di 

avere amici di altre comunità. Infine è da notare che l’84,6% dei genitori i 

cui figli partecipano alle attività dei centri si dichiara molto soddisfatto e il 

15,4% abbastanza soddisfatto, lasciando allo 0% la insoddisfazione. Questi 

centri sono quindi un ottimo supporto per le comunità RAE, in quanto 

                                                             
301 Kosint, Open Society Foundation, Impact of learning centres on imclusion of Roma, 

Ashkali and Egyptian children in education, Pristina, Novembre 2018 
302 Gllogoc/Glogovac, Dragash/ Dragash, Kaçanik/ Kačani, Klokot/ Kllokot, Hani i Elezit/ 
Đeneral Janković, Parteš/ Partesh, Ranilug/Ranillug, Junik/Junik, Shtërpcë/ Štrpce, 
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forniscono un’istruzione aggiuntiva a quella già prevista dalle scuole, 

facendo sì che i bambini che sono rimasti indietro con lo studio riescano a  

mettersi in pari senza perdere l’anno. Inoltre, i centri riescono a fornire il 

giusto supporto e motivazione per incentivare i ragazzi a continuare gli 

studi. Infine, fornendo un servizio gratuito, i centri coinvolgono i bambini 

nell’istruzione pre-scolastica, dando anche alla famiglie con più problemi 

economici questa possibilità. Nonostante questo, i Learning Centres 

affrontano ancora grandi sfide. Il MEST ha emanato l’Istruzione 

Amministrativa No. 12/2017 on the Establishment and Functioning of 

Learning Centres, ma non l’ha ancora implementata. La richiesta di chi 

gestisce questi centri è che ci sia un ruolo più attivo del MEST, il quale 

viene invitato a implementare l’Istruzione Amministrativa e a fornire 

sostegno economico a questi centri per garantirne continuità. In aggiunta, 

con un supporto finanziario da parte del MEST si potrebbero anche aprire 

centri nelle municipalità in cui non sono ancora presenti. In realtà sono già 

stati trasferiti 500.000 € dal Ministero del Tesoro kosovaro al MEST al fine 

di supportare il lavoro dei learning centres, ma nel giugno 2019 questi soldi 

non erano ancora stati messi a disposizione303. Inoltre, è necessario che 

l’operato di questi centri sia completamente integrato con il sistema 

scolastico kosovaro e che gli scambi di informazioni tra istituti scolastici e 

centri siano continui per riuscire a monitorare meglio il numero di bambini e 

ragazzi che frequentano i centri e i progressi che si hanno.  

Oltre alle borse di studio e ai learning centres, altri passi avanti sono stati 

fatti nel tempo, come l’introduzione di mediatori culturali in molte scuole, 

ovvero una figura di collegamento tra i membri di queste comunità e il 

sistema scolastico. Purtroppo queste figure non sono ancora state 

istituzionalizzate nel sistema scolastico e lavorano grazie alle supporto delle 
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ONG. Il loro contributo resta però fondamentale. Inoltre, dal 2014 sono stati 

stampati e diffusi i primi libri di testo in lingua romanì (con 

rappresentazioni anche della loro storia e cultura), accompagnati da libri di 

testo per l’albanese come seconda lingua. L’obiettivo è di espandere 

l’utilizzo di questi libri in più scuole possibili. Restano però ancora 

perplessità sulla qualità dei contenuti di questi testi e sulle competenze degli 

insegnanti di albanese come seconda lingua. Si può comunque concludere 

che questo sia un primo importante passo avanti.  

Infine, è doveroso riportare qualche informazione sulla situazione lavorativa 

dei membri delle comunità RAE. Come sottolineato, uno dei problemi 

principali delle comunità è la loro situazione socio-economica, infatti 

disoccupazione e povertà sono due caratteristiche molto comuni per i Rom, 

gli Ashkali e gli Egizi. Un dato particolarmente rilevante è che nel 2018, 

circa il 55% delle persone alla ricerca di un lavoro nelle comunità RAE 

risulta non istruita ha frequentato la sola istruzione primaria304. Inoltre, i 

membri di queste comunità affrontano anche diversi ostacoli nel partecipare 

attivamente alle misure ideate per il mercato del lavoro nonostante siano 

previste quote partecipative proprio per i membri delle comunità non-

maggioritarie.  

Quanto emerge da questa analisi è che le comunità RAE, nonostante i molti 

sforzi compiuti, sono ancora poco integrate nel sistema scolastico. Il 

governo kosovaro ha mostrato molta attenzione nei confronti di queste 

comunità, come dimostra la “Strategy for inclusion of Roma and Ashkali 

communities in the Kosovo society 2017-2021” e il KESP 2017-2021. 

Nonostante i problemi di budget e finanziamento della strategia, tramite il 

programma di borse di studio sono stati raggiunti buoni risultati. Infatti, 
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nonostante il budget non fosse chiaramente definito, la maggior parte delle 

risorse stanziate per la strategia era destinata per i sussidi e trasporti. 

Emerge come molte risorse siano state positivamente investite nella 

fornitura di borse di studio che hanno aumentato la partecipazione degli 

studenti nell’istruzione superiore. Dall’altro lato però, non risulta nessun 

fondo pubblico per sostenere i learning centres, il secondo programma 

virtuoso attivato in Kosovo. Si confida che, date le pressioni dalle ONG 

impegnate nel programma e data l’intenzione del MEST di sostenerlo, nel 

futuro prossimo vengano veramente allocate le risorse finanziarie promesse. 

Purtroppo, le stesse dinamiche emerse nell’analisi del KESP 2017-2021 

emergono anche in questa analisi: ci sono problemi di collaborazione e 

cooperazione tra stato centrale e municipalità, difficoltà ad implementare le 

attività previste, mancanza di fondi e bassa preparazione professionale. 

Nonostante le difficoltà del governo ad affrontare la questione, la società 

civile sta svolgendo un ottimo lavoro nell’integrazione delle comunità RAE. 

Senza il contributo della società civile e delle diverse ONG operanti con 

queste comunità probabilmente per il sistema centrale sarebbe più faticoso 

portare avanti le sue iniziative. La mancanza di un sistema informativo e 

gestionale che riesca a mettere insieme tutte le attività intraprese e i dati 

raccolti però resta una problematica da superare.  

È necessario sottolineare però, che nel processo di integrazione delle 

comunità RAE nel sistema scolastico, un elemento fondamentale è la 

formazione degli insegnanti. I membri delle comunità Rom, Ashkali ed 

Egizi hanno infatti una propria cultura e tradizione che dev’essere un 

elemento fondamentale nel processo di inclusione. Per facilitare il processo 

e rispettare la cultura delle diverse comunità è essenziale un’adeguata 

formazione del personale che si interfaccia con la questione: i funzionari del 

MEST incaricati di gestire la strategia, i funzionari delle municipalità e 

soprattutto il personale scolastico. Solo con la giusta attenzione, conoscenza 
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e consapevolezza si può iniziare il percorso di inclusione. Purtroppo, ad 

oggi, le formazioni per gli insegnanti sono ancora poche. Si reputa 

fondamentale implementare il sistema di formazione sulla cultura delle tre 

comunità, sulla loro lingua e sulle loro tradizioni. Questo, oltre che fornire 

gli strumenti per comprendere meglio la situazione, previene anche la 

possibilità che si verifichino episodi discriminatori o razzisti negli istituti 

scolastici.  

Inoltre, considerando le enormi difficoltà da parte delle comunità Rom, 

Ashkali ed Egizi a trovare un lavoro e il frequente fenomeno 

dell’abbandono scolastico, si può desumere che il livello di capitale umano 

delle comunità sia molto basso. Inoltre, la situazione di marginalizzazione in 

cui i membri di queste comunità vivono denota anche un basso livello di 

capitale sociale. È però importante sottolineare come, strumenti quali i 

learning centres possano contribuire enormemente ad un innalzamento di 

questi valori. Essi forniscono un’istruzione più completa e incentivano una 

maggiore socializzazione che supera le barriere comunitarie. Si auspica 

proprio per questo un maggiore sostegno a questi centri anche a livello 

ministeriale per aumentare il contributo che questi possono fornire alla 

società.  

L’attenzione mostrata per le comunità RAE è sicuramente importante per il 

processo di creazione di una società multi-culturale e per la piena 

integrazione delle minoranze. Una lecita osservazione riguarda però le altre 

minoranze presenti nel paese, per le quali non sono previste strategie per 

l’inclusione o per garantire miglioramenti qualitativi nell’istruzione. La 

minoranza serba presente in Kosovo, ad esempio, non è mai inclusa nei 

diversi piani strategici in ambito scolastico. Sicuramente i kosovari serbi che 

abitano nelle municipalità a maggioranza serba ravvisano meno problemi, 

ma i kosovari serbi che abitano nelle diverse enclaves sparse per il territorio 

kosovaro affrontano molti problemi nonostante la possibilità di usufruire del 
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sistema parallelo scolastico serbo. Si pensi, ad esempio, al fondamentale 

problema della lingua che limita le possibilità degli abitanti di crearsi un 

futuro nel Kosovo a maggioranza albanese. Non è una sorpresa che molte 

delle piccole enclaves serbe si stiano spopolando e che i giovani presenti 

emigrino non appena finita la scuola dell’obbligo305. Nonostante questo, non 

sono presenti strategie per integrare la minoranza serba in Kosovo. 

Ricordando che l’integrazione delle minoranze è una condizionalità per il 

processo di integrazione europea e le diverse iniziative dell’Unione Europea 

per migliorare l’inclusione dei Rom negli stati membri, è lecito pensare che 

la particolare attenzione del governo kosovaro nei confronti di queste 

comunità sia anche conseguenza di queste direttive. Allo stesso tempo, 

considerando le tensioni ancora presenti tra il governo di Belgrado e quello 

Pristina e il non riconoscimento del primo nei confronti del secondo, è 

altresì lecito pensare che sia più difficile per lo stato kosovaro intraprendere 

attività concrete per far fronte alle difficoltà della minoranza kosovara serba. 

Considerando inoltre, come le attività intraprese per migliorare la situazione 

delle comunità RAE fatichino a portare validi risultati, emerge chiaramente 

che la strategia ideata sia difficilmente sostenibile, soprattutto a causa dei 

diversi problemi che affliggono l’attuale sistema scolastico kosovaro. La 

strategia, completamente in linea con le direttive europee, dimostra come sia 

ancora difficile per il governo kosovaro implementare in maniera adeguata 

le attuali direttive europee. Allo stesso tempo, si può desumere che le 

dinamiche politiche e le volontà dei donatori abbiano un certo peso nella 

definizione delle strategie da adottare da parte del governo del Kosovo.   

                                                             
305 Ad esempio a Velika Hoča, enclaves serba nella municipalità di Rahovec/Orahovac, non 
sono quasi più presenti ragazzi e anche il numero di giovani adulti è molto basso. Come ho 
avuto modo di constatare durante un mio viaggio in Kosovo svolto nel giugno 2019 grazie 
alla testimonianza del rappresentante della comunità serba a Velika Hoča, i giovani appena 
ne hanno la possibilità vanno a studiare a Mitrovicë/Kosovska Mitrovica o direttamente a 
Belgrado perché nelle piccole enclaves non c’è futuro per loro. Restano solo le persone più 
anziane per rimanere nelle loro case e vicini ai loro cari ormai defunti, dimostrando come 
queste piccole enclaves si stanno velocemente svuotando.  
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5.2 L’insegnamento della storia e della giustizia transizionale 

L’insegnamento della storia ha un ruolo fondamentale nel curriculum 

scolastico di qualsiasi stato, in quanto è quella materia che contestualizza il 

presente che ogni persona vive. In Kosovo, dove sono presenti un sistema 

scolastico statale e un sistema scolastico parallelo serbo, la materia storica 

viene definita da due ministeri dell’istruzione e insegnata su libri di testo 

diversi. Per il processo di riconciliazione questo elemento è molto 

pericoloso, soprattutto perché, come verrà esplicitato a seguito, i due 

programmi storici sono spesso discordanti tra loro. Questa dinamica 

comunque non è un’eccezione del Kosovo, ma è presente in tutti gli stati 

che hanno subito il processo di dissoluzione dell’ex-Jugoslavia.  

Prima di analizzare nel dettaglio l’insegnamento della storia in Kosovo, è 

necessario ricordare che nel paese la redazione dei testi scolastici è regolata 

dalla legge No.02-L67 on publishing school textbooks, educational 

resources, reading materials and pedagogical documentation
306

 e nel 2011 

è stata emanata dal MEST un’Istruzione Amministrativa AI 05/2011 on the 

implementation of standards for textbooks
307 , nella quale sono definiti 

standard generali e specifici per materia da rispettare al fine di migliorare 

qualitativamente i testi scolastici. Nonostante questo, molti testi scolastici 

ancora oggi non sono in linea con le direttive del KCF 2011, soprattutto per 

lo sviluppo di un pensiero critico da parte dello studente, considerata una 

competenza parzialmente garantita dai testi scolastici308. Inoltre, in un report 

redatto da KEEN nel 2019, su 41 insegnanti coinvolti in un’indagine, 40 

hanno dichiarato di non essere soddisfatti dei testi scolastici presenti in 

                                                             
306  Kosovo Assembly, Law No.02-L67 on publishing school textbooks, educational 

resources, reading materials and pedagogical documentation, (02-L67), 2007, link 
consultato il 07/02/2020 
307 AI 05/2011 on the implementation of standards for textbooks, Pristina, 2011 
308 Ismajli, H., Neziti, M., Analysing languages and communication textbooks in the contest 

of achieving competence: students as a critical thinker, International Journal of Instruction, 
Vol. 12, No. 4, Ottobre 2019, pp. 251-603, pag. 264 
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Kosovo309 . In generale, secondo il report KEEN, i testi scolastici sono 

migliorabili in diversi aspetti: il loro linguaggio è considerato spesso non in 

linea con il grado per cui il testo è stato redatto, i contenuti sono considerati 

non cronologicamente chiari e spesso presentano alcuni errori, la grafica e le 

illustrazioni non sono ancora considerati strumenti validi per facilitare lo 

studio e gli esempi forniti nel testi spesso sono poco in linea con la 

quotidianità dello studente e quindi poco efficaci310. Con questa premessa 

generale sui testi scolastici in Kosovo, l’analisi verrà ora circoscritta alla 

sola materia storica. 

Prima di tutto, essendo presenti due curriculum storici in Kosovo, quello del 

sistema scolastico kosovaro e quello del sistema scolastico parallelo serbo, è 

necessario analizzare se questi curriculum combaciano e nel caso in cui 

questo non si verifichi, quali sono i principali punti discordanti. L’analisi 

verrà sviluppata grazie al contributo dello scienziato politico Shkëlzen 

Gashi, il quale ha svolto una ricerca nel 2016 relativa a come viene 

raccontata la storia del Kosovo nei testi scolastici di Kosovo, Albania, 

Serbia, Macedonia del Nord e Montenegro nelle scuole primarie e nelle 

scuole superiori 311 . L’autore ha svolto la sua indagine comparando il 

contenuto dei testi scolastici con il contributo di autori internazionali quali 

Oliver Schmitt, Noel Malcom e Peter Bartl. Innanzitutto, una 

considerazione generale è che ci sono due interpretazioni parallele della 

storia nella regione, da una parte c’è l’interpretazione albanese e kosovara, 

dall’altra quella serba, macedone e montenegrina312. Vengono qui analizzati 

i soli testi scolastici utilizzati in Kosovo, ovvero quelli kosovari e quelli 

                                                             
309 KEEN, Quality of school textbooks in Kosovo, Pristina, Aprile 2019, pag. 24 
310 ibidem 
311 Gashi, S., The History of Kosovo in the history textbooks of Kosovo, Albania, Serbia, 

Montenegro and Macedonia, Alter Habitus, Pristina, 2016 
312 L’autore sottolinea che tra i paesi analizzati, i testi scolastici del Montenegro sono quelli 
più corretti. 
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serbi 313 . Questi testi presentano una versione diversa della storia già 

nell’analisi sulle origini del popolo kosovaro. Nei testi del Kosovo vengono 

sottolineate le origini illiriche degli abitanti, descritti con grande entusiasmo 

come un popolo che nonostante le diverse aggressioni è riuscito a mantenere 

i suoi tratti distintivi. Mentre nei testi serbi non sono presenti informazioni 

sulle origini del popolo kosovaro e per quanto riguarda gli illiri le poche 

informazioni presenti sono connotate da stereotipi negativi come: “gli illiri 

erano chiamati barbari dagli ellenici e dai romani”314. In realtà, come già 

definito da Noel Malcom, è praticamente impossibile definire chi furono i 

primi abitanti del Kosovo e nonostante ciò, come sottolinea anche Gashi in 

un’intervista al BIRN “le origini non sono comunque rilevanti per risolvere 

il conflitto politico odierno”315. Anche nel periodo medievale le nozioni 

presenti nei testi dei due paesi non sono in linea con la storia del Kosovo 

definita nei testi degli autori internazionali. In particolare, né nei libri 

kosovari, né nei libri serbi, sono presenti accenni al fatto che in quel periodo 

le relazioni tra serbi e albanesi non fossero affatto ostili e mancano anche 

riferimenti alle molte situazioni in cui i due popoli hanno collaborato. 

Inoltre, nei testi sono anche omessi completamente alcuni avvenimenti: nei 

testi kosovari non ci sono riferimenti alla conquista bulgara, che ha portato 

il Kosovo sotto dominio bulgaro per quasi due secoli (850-1018); nei testi 

serbi, invece, non ci sono accenni alla riconquista bizantina del territorio 

(1018-1216). Anche la famosa battaglia della piana dei merli del 1389, data 

fondamentale nella storia serba, è raccontata in modo diverso nei rispettivi 

testi. Oltre a non menzionare il fatto che sia albanesi sia serbi hanno 

combattuto insieme nelle due diverse fazioni della battaglia, anche la figura 

                                                             
313 Le nozioni qui riportate possono essere comparate con il capitolo relativo alla storia del 
Kosovo presente in questo testo. 
314 Gashi, S., The History of Kosovo in the history textbooks of Kosovo, Albania, Serbia, 

Montenegro and Macedonia, Alter Habitus, Pristina, 2016, pag. 13-14 
315  Gjinovci, R., Balkan Schoolbooks Offer Conflicting Versions of Kosovo’s History, 
BIRN, Pristina, 28 Dicembre 2016, link consultato il 08/02/2020 
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riconosciuta come colui che uccise il Sultano Murat è diversa nei due testi. 

Sicuramente, comunque, l’attenzione data a questo avvenimento da parte 

kosovara è minore rispetto a quella serba. Il periodo in cui il Kosovo fu 

parte dell’impero Ottomano è ancora ricordato come un periodo buio della 

storia del paese, anche se, secondo quanto riportato da Noel Malcom, 

l’impero ottomano era meno oppressivo di come riportato nei diversi testi 

scolastici. Analizzando i testi kosovari relativi a quel periodo, emerge come 

sia lasciato molto spazio alla vicenda di Skanderbeg, riconosciuto come “la 

maggiore figura nazionale ed europea”316 in quanto ha evitato la conquista 

europea da parte ottomana. Oltre a questo episodio, nei testi kosovari 

emergono le brutalità e le repressioni dell’impero ottomano nei confronti 

degli albanesi: l’uccisione di molti albanesi come vendetta dopo la rivolta di 

Skanderbeg, la soppressione dei diritti civili e nazionali albanesi e la 

chiusura delle scuole nella loro lingua madre. Se invece si analizzano i testi 

serbi, la vicenda di Skanderbeg è riconosciuta, ma ha meno spazio rispetto 

ai testi kosovari. Non ci sono accenni alle soppressioni e alle brutalità 

dell’impero ottomano nei confronti degli albanesi, ma viene posta molta 

enfasi sulla grande migrazione serba del 1690, la quale non è citata nei testi 

kosovari. Inoltre, nei testi serbi non sono presenti accenni al risveglio 

nazionale albanese del 1830-1912, evento che invece trova ampio spazio nei 

testi kosovari. Relativamente agli anni 1912-1913 e 1918-1919 nei testi 

kosovari sono presentati chiaramente i crimini commessi dai serbi nei 

confronti degli albanesi, mente nei testi serbi questi non sono presenti. 

Inoltre, se l’indipendenza dell’Albania è definita nei testi kosovari come il 

risultato di una guerra di liberazione durata secoli contro l’impero ottomano, 

nei testi serbi è definita come il fattore che non ha permesso alla Serbia di 

avere uno sbocco sul mare. Durante la seconda guerra mondiale, nei testi 

                                                             
316 Gashi, S., The History of Kosovo in the history textbooks of Kosovo, Albania, Serbia, 

Montenegro and Macedonia, Alter Habitus, Pristina, 2016, pag. 47 
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kosovari è chiaro come gli albanesi fossero contrari al fascismo e l’unico 

motivo per cui fu accolto positivamente fu il fatto che le truppe italiane 

fungessero da forza liberatrice nei confronti delle repressioni jugoslave. In 

questi testi sono comunque omesse le collaborazioni tra gli albanesi e i 

partigiani di Tito e tra gli albanesi e gli occupanti fascisti. Dall’altro lato, nei 

testi serbi vengono enunciati chiaramente i crimini commessi dagli albanesi 

negli anni 1941-1944 e il loro collaborazionismo con i fascisti. Nei testi 

kosovari il periodo jugoslavo è definito come un periodo di occupazione 

repressiva. Anche gli avvenimenti considerati positivi per il paese sono 

minimizzati, ad esempio vengono minimizzati i diritti riconosciuti dalla 

costituzione del 1974. Mentre nei testi scolastici serbi, dove il Kosovo è 

definita parte della Serbia, la maggiore autonomia acquisita dallo stato viene 

definita come un tentativo di Tito di dividere la Serbia. In entrambi i casi, 

comunque, emerge una tendenza alla vittimizzazione. Inoltre, se nei testi 

kosovari sono raccontati con molto zelo tutti i momenti di resistenza civile 

che si ebbero in quegli anni e sono presentate le figure di Rugova e Jashari 

con grande enfasi; nei testi serbi non è presente alcun accenno alla 

resistenza civile kosovara e viene citata solo la resistenza armata dei gruppi 

terroristici albanesi. Inoltre, i paesi occidentali, secondo i testi serbi, hanno 

appoggiato apertamente gli albanesi fin dal principio. Proprio relativamente 

agli eventi recenti il consenso tra i testi dei due paesi diminuisce 

notevolmente. Nei testi kosovari non è specificato che le prime rivolte, 

soprattutto quelle dei minatori, fossero per ottenere una maggiore autonomia 

e non per l’indipendenza. Inoltre, l’avvelenamento dei bambini albanesi, 

definito nei testi albanesi come l’avvelenamento di 7000 bambini con armi 

chimiche, non è accompagnato dal racconto dei diversi attacchi albanesi nei 

confronti del serbi in Kosovo accusati dell’atto. Dall’altro lato, nei testi 

serbi questo avvenimento non è neppure raccontato. Se da un lato, nei testi 

kosovari è raccontato chiaramente la repressione serba nei confronti 

albanesi, soprattutto nell’istruzione e nella sanità e la loro reazione, ovvero 
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l’istituzione del sistema parallelo; questi avvenimenti non trovano spazio nei 

testi serbi. Durante la guerra, vengono raccontati rispettivamente solo i 

crimini commessi dalla controparte. Anche sui numeri sono presentate 

informazioni non esatte. Nei testi scolastici kosovari è raccontato che 

durante i bombardamenti della NATO, i serbi hanno ucciso 15.000 albanesi, 

definendo questi crimini come un vero e proprio genocidio. In realtà, come 

riportato dal Kosovo Memory Book 1998-2000, il totale di albanesi civili 

uccisi in quel periodo ammonta a 7.864 persone, inoltre la Corte Suprema di 

Giustizia del Kosovo ha definito questi crimini come “crimini contro 

l’umanità”, ma non genocidio. Nei testi scolastici serbi, invece, è raccontato 

che durante i 78 giorni di bombardamento NATO, tra i 1.200 e i 1.500 civili 

sono stati uccisi (anche se negli stessi grafici presenti in questi libri sono 

presenti informazioni solo su 347 civili uccisi). Secondo Human Rights 

Watch, invece, durante i bombardamenti NATO il numero di civili uccisi è 

compreso tra un minimo di 489 e un massimo di 528, e tra questi un numero 

compreso tra 279 e 318 sono stati uccisi in Kosovo317. Nei testi kosovari, 

invece, il numero di civili uccisi da parte della NATO non è neppure citato. 

Emerge chiaramente come i testi scolastici di storia dei due sistemi 

scolastici presenti in Kosovo siano dissimili in molte circostanze. Come 

dichiarato da Gashi durante un’intervista a BIRN: “Quello che 

maggiormente mi terrorizza è che questi libri di storia sono stati certificati 

dai rispettivi ministri dei due paesi e che questi contenuti, in quanto appunto 

testi scolastici, sono stati enormemente diffusi. Accettare che questi testi 

scolastici vengano diffusi e che siano la prima fonte di informazione per le 

nuove generazioni significa che suggeriamo relazioni ostili con i paesi 

vicini”318.  

                                                             
317 ivi, pag. 115 
318  Gjinovci, R., Balkan Schoolbooks Offer Conflicting Versions of Kosovo’s History, 
BIRN, Pristina, 28 Dicembre 2016, link consultato il 08/02/2020 
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Oltre ai fatti raccontati, è essenziale anche il linguaggio utilizzato nei testi 

scolastici. Quanto emerge da un’indagine319 svolta durante il progetto Youth 

Participation in Inclusive Education and Human Rights relativa ai testi 

scolastici kosovari delle scuole superiori, è che questi testi sono pieni di 

linguaggio discriminatorio. I testi di storia tendono ad avere un linguaggio 

discriminatorio su base etnica, mentre i testi di educazione civica tendono 

ad avere un linguaggio discriminatorio su base etnica, di genere, di 

orientamento sessuale o di identità di genere.  

La dinamica del “noi” e del “loro” è molto frequente nei libri di storia in 

Kosovo. Il “noi” rappresenta la nazione e rafforza l’appartenenza nazionale, 

con tutte le qualità che questo comporta, ad esempio gli albanesi sono 

rappresentanti con “fede salda nelle proprie forze” e Skanderbeg è morto 

“ricoperto da gloria eterna”320. Il “loro” invece rappresenta i nemici della 

nazione, tutti quelli che non fanno parte del “noi”. Un esempio, è la 

definizione delle terre albanesi come lo spazio civilizzato dei Balcani, 

mentre le altre persone presenti, appunto gli “altri” sono definiti come 

primitivi 321 . “Gli “altri” nei testi scolastici di storia in Kosovo, sono: 

l’Impero Ottomano dal 1389 al 1912, i serbi, i montenegrini, i bulgari, i 

greci nella prima guerra mondiale, i tedeschi e gli italiani nella seconda 

guerra mondiale, l’occidente durante la guerra fredda e i serbi e 

montenegrini durante la dissoluzione della Jugoslavia”322, ovvero tutte le 

etnie diverse da quella albanese. Inoltre, le fonti delle informazioni riportate 

nei testi scolastici non sono citate e in molti libri sono presenti dati esagerati 

su alcuni avvenimenti, come il già citato numero di 15.000 albanesi uccisi 

                                                             
319  Binaku, T., Deva, V., Guri, B., Selimi, A., Sokoli, R., Sylhasi, V., Shabiu, M., 
Discriminatory language in school textbooks. An analysis of upper secondary level school 

textbooks in Kosovo, Youth Initiative for Human Rights - Kosovo (YIHR KS), Pristina, 
Novembre 2017 
320 ivi, pag. 11 
321 ivi, pag. 10 
322  Tuncer, F. F., Discussion about the Ottoman imagine in Kosovo’s history writing: 

Kosovo war and Skandenberg, The Academic Elegance, non datato, pag. 143 
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dai serbi durante i bombardamenti NATO. Soprattutto relativamente alla 

storia recente, il linguaggio è più discriminatorio. Ad esempio, gli atti 

commessi dalla Serbia vengono descritti come “le macabre scene della 

barbarie degli squadroni della morte assetati di sangue”  o “di violenza e 

terrore sciovinista”323. Anche le diverse comunità presenti in Kosovo sono 

definite in modo discriminatorio in alcuni testi scolastici di storia ad 

esempio, i Rom sono chiamati con il termine dispregiativo: “Gypsy”. Un 

ulteriore fattore presente nei testi scolastici kosovari è l’utilizzo del termine 

“nazione” al posto di “stato”. Ad esempio, in un libro di educazione civica è 

presente la frase: “il governo protegge le persone dai nemici della 

nazione”324, questo è aggravato dal fatto che, nonostante la Costituzione 

definisca il Kosovo uno stato multietnico, in un altro testo di educazione 

civica il Kosovo viene descritto come una comunità nazionale, facendo 

riferimento solo alla comunità albanese ed escludendo le altre comunità 

presenti nel paese. I testi scolastici, principalmente quelli di storia ma anche 

di altre materie, sono carichi di linguaggio nazionalista, sono presenti 

pregiudizi e informazioni non veritiere.  

Oltre alle discriminazioni etniche, sono presenti anche molte 

discriminazioni nei confronti del genere femminile, come di evince da un 

testo di psicologia che cita: “i due cervelli [quello maschile e quello 

femminile] sono collegati in modo diverso: quello maschile per fare, quello 

femminile per parlare” 325 . Non vengono presentate in modo corretto le 

differenze tra sesso, genere e orientamento sessuale e anzi vengono 

rafforzati gli stereotipi di genere, il sessismo e la società patriarcale. L’uomo 

che si prende cura del bambino viene definito con una dimensione 

                                                             
323  Binaku, T., Deva, V., Guri, B., Selimi, A., Sokoli, R., Sylhasi, V., Shabiu, M., 
Discriminatory language in school textbooks. An analysis of upper secondary level school 

textbooks in Kosovo, Youth Initiative for Human Rights - Kosovo (YIHR KS), Pristina, 
Novembre 2017, pag. 11 
324 ivi, pag. 12 
325 ivi, pag. 14 
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“femminile”, si sostiene che il ciclo mestruale influisca sulle capacità 

matematiche e verbali delle donne e che l’unica famiglia armoniosa sia 

quella costituita da madre, padre e figlio, definendo altresì l'omosessualità 

come un disordine o un comportamento criminale. Infine, il linguaggio 

discriminatorio è presente anche nei confronti dei disabili, ad esempio le 

persone con la sindrome di Down sono definite in un testo di biologia come 

“mongoloidi idioti”, descrivendoli come “persone i cui volti e occhi 

assomigliano ai tratti della razza mongola, ma hanno un grave ritardo 

mentale, crescita breve, cervello ridotto, dermatoglifi caratteristici e vivono 

principalmente fino a 10-15 anni”326.  

Infine, in alcuni testi scolastici, le informazioni sono indubbiamente 

sbagliate, ad esempio in un testo di biologia del 2016 è scritto che gli 

abitanti della terra sono 6 miliardi, quando è stato stimato nel 2011 la 

presenza di 7 miliardi di persone sulla terra; oppure un altro testo di 

educazione civica sempre relativo al 2016, sottolinea come il Kosovo voglia 

entrare a fare parte dell’Unione Europea che conta 25 paesi, quando dal 

2011 il totale dei paesi ammonta a 28 a seguito dell’ingresso della 

Croazia327.  

Emerge chiaramente come il linguaggio utilizzato nei testi scolastici 

analizzati sia molto discriminatorio e che l’istruzione formale in Kosovo 

non sia funzionale alla creazione di un Kosovo multi-culturale e inclusivo. 

Allo stesso tempo, anche la riconciliazione sembra difficile considerando 

che un primo passo in questa direzione sarebbe la comprensione reciproca. 

Oltre ai testi scolastici, spesso sono gli stessi insegnanti a far fatica ad 

approcciare certe questioni, soprattutto a causa di una mancata preparazione 

su come affrontare gli argomenti difficili e sull’importanza dei concetti di 

                                                             
326 ivi, pag. 17 
327 Ag oggi, il numero di stati sembri ammonta a 27 a seguito dell’uscita della Gran 
Bretagna. 
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dealing with the past e di giustizia transizionale. Per gli insegnanti kosovari, 

gli argomenti più difficili da affrontare sono quelli relativi al periodo 

medievale e la storia contemporanea328. Per far fronte a questi problemi, 

sono attivi due progetti: il primo è portato avanti dall’Humanitarian Law 

Center  e il secondo, il Joint History Project, è gestito dal Center for 

Democracy and Reconciliation.  

L’Humanitarian Law Center (HLC) propone workshop informali per gli 

studenti delle scuole superiori e delle università relativi agli eventi accaduti 

in Kosovo negli anni ‘90 del ‘900. I workshop si sono tenuti principalmente 

in istituti kosovari, in quanto solo una scuola serba nel villaggio di 

Vrbovac/Vërboc ha acconsentito allo svolgimento di questo tipo di attività. 

Inoltre, l’HLC organizza anche summer school sulla giustizia transizionale 

per ragazzi dai 18 ai 27 anni in Kosovo con il fine di coinvolgere il maggior 

numero di ragazzi di tutte le comunità presenti. L’obiettivo è informare i 

giovani su quali sono stati realmente i fatti accaduti, mostrando documenti a 

sostegno della veridicità di questi. Inoltre, si cerca di aumentare l’empatia 

inter-etnica tramite il racconto di storie delle vittime, sia albanesi, sia serbe, 

senza però specificare la comunità di appartenenza della vittima. Come 

sostenuto dalla project manager dell’iniziativa, Njomza Hazhibeqiri, in 

un’intervista a Kosovo 2.0, “quando non sappiamo la nazionalità delle 

vittime e possiamo solo sentire la storia, ci relazioni [alla vittima] 

immediatamente”329. La necessità di questo tipo di iniziative è confermato 

dalla mancanza di informazioni su queste questioni da parte degli studenti 

kosovari. Innanzitutto, come già sottolineato, c’è una concezione sbagliata 

dei fatti relativi alla guerra: alcuni studenti hanno risposto alla domanda 

relativa al numero di morti durante la guerra sostenendo che ci furono più di 
                                                             
328 Maric, D., Jovanovic, R., Teachers on Teaching: How Practitioners See The Current 

State and Future Developments In History Education Across The Western Balkans (Rep.), 
Hague, The Netherlands: EUROCLIO, 2017, ISBN number: 978-90-828090-0-8, pag. 34 
329 Prtoric, J., We learn the past differently, Kosovo 2.0, Pristina, 20 Settembre 2018, link 
consultato il 09/02/2020 
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300.000 morti, quando il numero riconosciuto di morti è pari a 13.549, 

compresi serbi e albanesi330. Inoltre, alcuni ragazzi albanesi pensano che 

non ci furono morti serbi durante la guerra. Una delle cause di queste 

informazioni errate è dato dal fatto che le informazioni principali relative 

alla guerra del 1999 sono date dalla famiglia o da conoscenti. Inoltre, un 

altro dato emerso durante i workshop intrapresi dall’HLC è che il 95% dei 

ragazzi che vi hanno partecipato ha imparato qualcosa di nuovo sulla 

giustizia transizionale, prima di parteciparvi le nozioni erano scarse e 

confuse 331 . Inoltre, a seguito dei workshop, il 76% dei partecipanti ha 

dichiarato che le informazioni relative alla giustizia transizionale e agli 

avvenimenti relativi alla guerra del 1999 dovrebbero essere inserite nei testi 

scolastici332. Questo riflette anche la volontà dell’HLC, il quale da anni 

invita il governo kosovaro a inserire la giustizia transizionale all’interno 

della materia di educazione civica nelle scuole superiori in Kosovo. 

Sicuramente, la mancanza della giustizia transizionale è allarmante, ma a 

seguito dell’analisi sugli stereotipi presenti all’interno della stessa materia di 

educazione civica, si presume che oltre ad aggiungere questo elemento, sia 

necessaria una completa revisioni dei testi scolastici relativi a questa 

materia. Nonostante la richiesta dell’HLC non sia ancora stata accolta, nel 

2018 è nato il Transitional Justice Resource Centre all’interno 

dell’Università di Pristina. All’interno del centro sono organizzate lezioni 

che affrontano questioni relative ai conflitti per indagare strategie per la 

verità e la riconciliazione. Uno degli obiettivi di questo centro di ricerca è 

indagare su quanto le istituzioni kosovare siano a conoscenza della giustizia 

transizionale e quanto le università sono in grado di fornire informazioni su 

questo. Una particolare attenzione nella ricerca è rivolta alla facoltà di 

                                                             
330 Humanitarian Law Center, Educating about transitiona justice in Kosovo: policy paper 

advocating for the inclusion of transitional justice into official high school curriculum, 
Recom Initiative, Pristina, 24 Maggio 2016, pag. 6 
331 ivi, pag. 7 
332 ivi, pag. 9 
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istruzione di Pristina, per valutare quanto i futuri insegnanti delle scuole 

primarie sono preparati sulla giustizia transizionale. Inoltre, questo centro di 

ricerca, sostenuto anche da United Nations’ gender equality organization  e 

da UN Women, presta attenzione anche alle questioni di genere collegate 

alla guerra, soprattutto con la finalità di eliminare lo stigma sociale delle 

vittime di violenze sessuali durante la guerra. Questo è sicuramente un 

importante passo avanti, ma non risolve comunque la questione. Da un lato, 

non tutti i giovani kosovari frequentano l’università e, essendo il 

Transitional Justice Resource Centre un centro di ricerca all’interno di 

un’università precisa, non coinvolge tutti gli universitari; dall’altro, molte 

minoranze restano escluse da questa possibilità: i serbi non frequentano le 

università kosovare e i RAE hanno enormi difficoltà nell’accedere a queste 

strutture. Resta quindi la necessità di inserire la giustizia transizionale nelle 

scuole superiori per fare in modo che un maggior numero di ragazzi riesca 

ad essere coinvolto. Nonostante tutto, la presenza delle scuole parallele 

serbe, fa sì che un importante numero di studenti resterebbe comunque 

escluso. Considerando inoltre, come la storia viene insegnata in modo così 

diverso, la questione rimane ancora aperta. 

Il Joint History Project, invece, è nato nel 1999 dal Center for Democracy 

and Reconciliation (CDRSEE) con sede a Salonicco, in Grecia, con il 

supporto e la collaborazione di EUROCLIO, l’associazione europea degli 

insegnanti di storia. L’obiettivo è riunire storici dei diversi paesi balcanici 

per definire gli eventi che questi paesi hanno vissuto attraverso un metodo 

multiprospettico. Tramite questo progetto sono stati redatti i seguenti testi 

storici: “The Ottoman Empire”; “Nations and States in Southeast Europe”; 

“The Balkan Wars”; “The Second Word War”; “The Cold War (1944-

1990); “War Divisions Integration (1990-2008)
333 . Quest’ultimo libro 
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affronta proprio le guerre di dissoluzione della Jugoslavia degli anni ‘90. 

Questi testi sono nati a seguito di un intenso lavoro di scambio tra gli storici 

dei diversi stati, per mettere in relazione i diversi punti di vista e creare un 

dialogo. Come emerge da un’intervista rilasciata a Kosovo 2.0 da parte della 

storica Mrika Limani non tutti sostengono a pieno questo progetto. Limani, 

ad esempio, sostiene durante l’intervista:  “questi libri sono sicuramente una 

bella iniziativa, ma la mia perplessità è che sono molto diffidenti nelle 

connotazioni etniche e che questo crei un’idea confusa tra oppressori ed 

oppressi e questo è problematico. Non penso che debba diventare tutto 

relativo per far sì che ci riconciliamo. Il problema, è appunto, che se 

nessuno si prende le sue responsabilità, le vittime non avranno mai la 

percezione che giustizia sia stata fatta”334. La stessa Limani sottolinea come 

sia necessaria la buona pratica del “riconoscimento di colpevolezza”, 

seguendo l’esempio della Germania post-seconda guerra mondiale, quando 

si è verificata una presa di responsabilità sui crimini commessi. Inoltre, 

sottolinea che anche il processo di “scuse” sia complicato nei Balcani, la 

stessa Limani sostiene “tutti hanno bisogno di chiedere scusa, ma nessuno si 

scusa”335. Anche in questo caso, la storica invita a un atteggiamento simile a 

quello della Germania post-seconda guerra mondiale, quando il Cancelliere 

tedesco Willy Brandt, durante la visita del “Monumento degli eroi del 

ghetto” di Varsavia nel 1970, si è inginocchiato per qualche minuto in segno 

di “scuse” per tutti i crimini nazisti. Questo gesto, così semplice, ha avuto 

una grande importanza simbolica. Limani riconosce che anche nei Balcani 

molti capi di stato hanno fatto le loro scuse per i crimini commessi durante 

le guerre, ma sostiene, però, che questi gesti non abbiano quel carico 

simbolico per rimanere nella memoria collettiva.  
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La necessità di creare una storia condivisa è stata riconosciuta anche dalla 

Commissione Europea, la quale nel 2014 ha lanciato l’iniziativa 

Reconciliation in the Western Balkans. Inoltre, altri enti internazionali quali 

UNESCO, UNICEF e OSCE hanno avviato una serie di mandati per 

“l'istituzione di moratorie sui libri di testo di storia, il sostegno alle politiche 

per l'integrazione dell'educazione, il coordinamento degli stakeholder 

governativi verso standard comuni per i curriculum di storia e il sostegno 

alla formazione e allo sviluppo professionale per i decisori e gli operatori 

del settore” 336 . L’idea alla base di tutti questi programmi è che 

l’insegnamento della storia ha la capacità di creare pace e comprensione 

reciproca. Innanzitutto, dal momento che l’insegnamento della storia può 

anche fomentare i conflitti, è necessario un curriculum scolastico che abbia 

come obiettivo la comprensione reciproca e non la divisione e il conflitto. 

Inoltre, una visione multiprospettica fa sì che lo studente venga a 

conoscenza di quanto accaduto accogliendo diversi punti di vista, e avendo 

così una visione d’insieme e non solo di parte. Infine, l’insegnamento della 

storia può anche essere un elemento di giustizia transizionale, in quanto ha il 

potenziale di integrare tutti e quattro i pilastri. 

Tutti questi progetti sono sicuramente funzionali per la creazione di una 

storia condivisa, ma affinché portino a dei risultati concreti, è necessario che 

gli stati stessi partecipino, sostengano l’iniziativa e integrino nei loro sistemi 

scolastici versioni multi-prospettiche della storia. Negli istituti scolastici in 

Kosovo sono stati utilizzati anche i testi prodotti dal CDRSEE, ma il 

ministro dell’istruzione kosovaro ha dichiarato: “questi testi scolastici hanno 

imprecisioni e altri difetti [riferendosi alla presenza di pregiudizi]. E 
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soprattutto, non presentano la bandiera del Kosovo a fianco delle altre 

bandiere nazionali”337.  

Nell’anno scolastico 2019-2020 sono stati forniti dal MEST nuovi testi 

scolastici nelle scuole kosovare. Questi testi presentano delle differenza 

rispetto ai precedenti pubblicati dopo la guerra nel 1999, ma nonostante le 

autorità abbiano dichiarato che ci sarebbero stati importanti cambiamenti, le 

modifiche reali sono state inferiori rispetto alle aspettative. Come sostiene 

l’insegnante Fatlum Ibrahimi in un’intervista al BIRN i nuovi testi 

utilizzano meno il linguaggio nazionalistico e di parte, ma presentano 

ancora alcuni problemi. “C’è una riduzione dei termini che incitano la 

divisione etnica, soprattutto relativamente alla storia recente. Sono stati 

aggiunti anche nuovi metodi di insegnamento che incoraggiano il pensiero 

critico [...]. Ma c’è ancora la tendenza, anche se inferiore rispetto a prima, di 

un approccio unilaterale su base etnica. Ci sono molti casi in cui sono 

presenti fonti selettive e linguaggio inappropriato”338. Dall’altro lato, nelle 

scuole parallele serbe i testi scolastici arrivano direttamente da Belgrado e 

presentano ancora il Kosovo come parte integrante della Serbia. Nonostante 

gli sforzi da parte del MEST per sviluppare testi scolastici sempre meno 

nazionalistici e di parte, finché serbi e albanesi continueranno a studiare in 

due sistemi separati sarà impossibile raggiungere l’obiettivo di un 

curriculum scolastico storico comune e multi-prospettico.  

Fino ad ora sono stati analizzati i diversi documenti che regolamentano 

l’istruzione in Kosovo, ovvero le diverse leggi in materia, il Kosovo 

Curriculum Framework 2011, la National Development Strategy 2016-

2021, il Kosovo Education Strategic Plan 20217-2021 e la Strategy for 

inclusion of Roma and Ashkali communities in the Kosovo society 2017-
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2021. In quest’ultima sezione però non è presente alcuna legge nazionale o 

strategia per modificare l’insegnamento della storia. Sono state emanate 

Istruzioni Amministrative, ma chiaramente, la valenza nazionale di queste è 

inferiore rispetto ai documenti appena citati. La mancanza di un’attenzione 

nazionale nei confronti dell’insegnamento della storia è però allarmante alla 

luce di quest’analisi. Soprattutto considerando che questa è funzionale a 

obiettivi trasversali quali: la creazione di un Kosovo multiculturale, una 

maggiore inclusione scolastica e la riconciliazione. Inoltre, ricordando la 

presenza degli istituti paralleli serbi, emerge come l’insegnamento della 

storia sia una problematica molto complessa. Anche in questo caso i diversi 

donatori e attori internazionali sono intervenuti, ma in questo caso 

l’intervento è spesso diretto all’intera zona balcanica più che allo specifico 

caso kosovaro. Probabilmente è proprio da questa ultima analisi che deve 

partire il ragionamento per apportare un miglioramento al sistema scolastico 

kosovaro. Purtroppo però, tra tutti i fattori qui analizzati, l’insegnamento 

della storia è quello su cui è stata mostrata meno attenzione da parte del 

MEST. Sicuramente la definizione di una storia comune è una questione 

molto complessa, soprattutto considerando le attuali relazioni tra Pristina e 

Belgrado. Inserire in modo più incisivo il problema dell’insegnamento della 

storia nella diversa documentazione relativa all’istruzione sarebbe già un 

primo passo verso la soluzione del problema. Sicuramente, non tutti i piani 

strategici redatti sono stati implementati completamente, ma la loro 

esistenza mostra comunque una particolare attenzione verso questi problemi 

da parte del MEST e, allo stesso tempo, incentiva l’operato del governo in 

questa direzione.  

5.3 L’opinione di chi lavora sul campo 

L’analisi appena svolta propone un’immagine del Kosovo in cui le diverse 

comunità non sono ancora completamente integrate nel sistema scolastico e 
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in cui l’insegnamento della storia non è funzionale all’inclusione e alla 

comprensione reciproca tra le diverse comunità presenti. Si ritiene 

importante, però, avere anche l’opinione di chi in questo momento è 

impegnato nell’ambito educativo in Kosovo, per avere una visione più 

completa e il punto di vista di chi queste problematiche le affronta 

quotidianamente. Per questo motivo sono state contattate 50 ONG 

attualmente attive in Kosovo in ambito educativo per avere la loro opinione 

riguardo questi temi. Delle 50 ONG contattate, 10 hanno accettato di 

rispondere alle domande presenti nel questionario anonimo in quanto il loro 

lavoro è conforme alle questioni qui analizzate. I dati che emergono da 

questi questionari non possono considerarsi rappresentativi di tutte le 

persone impegnate in questo ambito, in quanto rappresentano l’opinione di 

sole 10 ONG. Il loro valore è però dato dal fatto che i questionari sono stati 

compilati da persone che lavorano attivamente in Kosovo, le quali sono 

state scelte sulla base della mission della ONG per cui lavorano e delle 

attività portate avanti. Questo ha l’obiettivo che le risposte ricevute siano il 

più possibile consapevoli e precise. Tutte e 10 le ONG sono state contattate 

privatamente per avere conferma che il loro lavoro fosse in linea con gli 

elementi qui analizzati e tutte hanno acconsentito alla pubblicazione delle 

loro risposte in modalità anonima. Il questionario è formato da domande a 

scelta multipla e domande aperte, e per ogni domanda a risposta multipla è 

data la possibilità di spiegare la risposta data339.  

In generale, dai questionari emerge che tra i 10 intervistati, 8 si collocano 

nella fascia d’età tra i 20 e i 40 anni, mentre due persone si sono collocati 

nella fascia dai 40 ai 60 anni. 9 ONG operano a Pristina, una in particolare 

ha dichiarato di lavorare sia a Pristina sia a Gračanica/Graçanica, mentre 

un’altra ha risposto semplicemente “Kosovo” alla domanda relativa al luogo 
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di lavoro. 6 persone che lavorano per le ONG intervistate hanno dichiarato 

di essere di nazionalità albanese, 2 hanno dichiarato di essere di nazionalità 

kosovara, una ha indicato la nazionalità Ashkali e una ha dichiarato la 

doppia nazionalità italiana-svizzera. In generale, le 10 ONG si interfacciano 

quotidianamente con quasi tutte le comunità presenti in Kosovo.  

La prima domanda sottoposta riguarda quanto, secondo loro, le diverse 

minoranze presenti in Kosovo sono integrate nel sistema scolastico. In 

questo caso, le risposte sono abbastanza discordanti: 1 ONG ha dichiarato 

che le minoranze non sono per nulla integrate nel sistema scolastico; 5 ONG 

hanno dichiarato che sono poco integrate; 3 ONG hanno dichiarato che sono 

abbastanza integrate e 1 ONG ha dichiarato che sono completamente 

integrate. L’ONG che ha dichiarato la completa integrazione delle 

minoranze nel sistema scolastico ha giustificato la sua risposta sostenendo 

che “il sistema scolastico kosovaro non discrimina i diversi backgrounds”. 

Mentre, le 3 ONG che considerano le minoranze abbastanza integrate hanno 

fornito tre diverse motivazioni: la prima sostiene che “le scuole sono 

ufficialmente e secondo legge aperte alle minoranze, ma comunque restano 

diversi fattori che fanno sì che per loro sia difficile essere integrate, come le 

condizioni economiche, le discriminazioni, i pregiudizi, ecc..”; la seconda 

sostiene che non sono pienamente integrate in quanto gli studenti delle 

minoranze “siedono in fondo alla classe, non sono valutati in modo equo, 

non sono inclusi nelle attività, sono discriminati dagli insegnanti e dagli altri 

bambini, ecc..”; la terza, invece, sostiene che le minoranze “hanno la 

possibilità di frequentare la scuola, come tutti in Kosovo”. Emerge quindi, 

come in generale le risposte confermano l’analisi proposta in questo testo: 

nonostante il sistema legislativo a supporto e l’effettiva possibilità di 

frequentare la scuola per tutti, le minoranze sono poco integrate nel sistema 

scolastico kosovaro. Una ONG, che considera le minoranze poco integrate, 
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inoltre, sottolinea la situazione della comunità serba e il fatto che questa 

viva ancora nelle enclaves etniche serbe. 

La seconda domanda riguarda l’argomento giustizia transizionale. Dalle 

risposte al questionario emerge che 6 ONG su 10 conoscono la giustizia 

transizionale e queste 6 ONG sostengono che l’obiettivo di raggiungere una 

visione comune della storia attraverso il processo di ricerca della verità non 

sia ancora raggiunto in Kosovo. In questo caso, chi ha risposto ha 

specificato che questo obiettivo non è stato raggiunto principalmente a 

causa delle divergenze politiche tra Kosovo e Serbia. Una ONG sottolinea 

come il problema degli albanesi scomparsi sia ancora una questione aperta e 

finché non ci sarà chiarezza su questo sarà difficile raggiungere una visione 

comune della storia. Altre motivazioni date riguardano il linguaggio pieno 

di retorica da entrambe le parti, il fatto che nessun paese voglia prendersi la 

responsabilità dei suoi crimini e, infine, viene anche citato il fatto che i testi 

scolastici e i curriculum storici siano diversi tra il sistema scolastico 

kosovaro e quello serbo.  

La terza domanda sottoposta alle 10 ONG riguarda la loro valutazione 

dell’attuale programma di storia nelle scuole in Kosovo. In questo caso una 

ONG ha dichiarato che questo non sia per niente valido; 7 ONG lo hanno 

valutato poco valido e 2 ONG sostengono che sia abbastanza valido. 

Nessuna delle ONG che ha risposto al questionario ha valutato il 

programma scolastico di storia come un programma valido. In questo caso 

alcune ONG hanno motivato la loro riposta sostenendo che: “il curriculum 

non è appropriato, gli insegnanti non qualificati e ci sono troppi alunni nelle 

classi”; “non è basato su evidenze, ma [è basato] soprattutto su 

propaganda”; “il programma scolastico in Kosovo (ma lo stesso vale per 

tutti gli altri paesi Balcanici) mostra solo una parte della storia mentre 

accusa la controparte per gli scorsi 500 anni di guerre e conflitti. Se 

l’obiettivo del programma di storia è di creare “incomprensioni” tra gruppi 
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etnici, allora ha raggiunto esattamente il suo obiettivo”; “noioso, ripetitivo, 

discutibile”; “non è mai stato aggiornato”. Anche in questo caso si nota che 

le risposte date sono in linea con l’analisi svolta. 

Per quanto riguarda il recente conflitto del 1999, è stato chiesto alle 10 

ONG quanto fosse importante parlarne. Per 6 ONG è importante, per 3 

ONG è abbastanza importante e per 1 ONG è poco importante. Delle 10 

ONG che hanno partecipato al questionario, 7 di loro affrontano questo 

argomento tramite il proprio lavoro. Quando però è stato chiesto quanto, 

secondo loro, sia importante parlare del conflitto del 1999 nelle scuole, solo 

4 ONG reputano che sia importante, 5 ONG reputano che sia abbastanza 

importante e 1 ONG reputa che sia poco importante. Un dato interessante è 

che molte ONG che sostengono che parlare del conflitto del 1999 nelle 

scuole sia abbastanza importante hanno motivato la loro risposta riferendosi 

alle modalità in cui questo viene raccontato, sottolineando come sia 

necessario che questo venga fatto in modo oggettivo e critico. Una ONG ha 

anche sottolineato che non sempre gli insegnanti sono qualificati per gestire 

una discussione in modo adeguato, rischiando di andare nella direzione 

sbagliata e promuovere l’odio.  

Quando viene chiesto alle 10 ONG di valutare il sistema scolastico 

kosovaro, 4 ONG lo considerano non valido, 5 ONG lo considerano poco 

valido e 1 ONG lo considera abbastanza valido. Nessuna ONG considera il 

sistema scolastico kosovaro valido. Una ONG definisce che i motivi per cui 

lo considera poco valido sono: “la bassa qualità del curriculum, le politiche, 

la mancanza di materiale, l’alto numero di studenti per classe”. Altre due 

ONG sottolineano invece che la dimostrazione della bassa validità del 

sistema scolastico è data dalla bassa performance durante i test di PISA del 

2015 e del 2018. 
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Inoltre, è stato chiesto alle ONG di indicare quali sono, secondo loro, i 

principali problemi presenti in Kosovo. In questo caso, sono state proposte 

sei possibili opzioni, che rappresentano 6 possibili problemi, tra cui 

scegliere340. Tra i problemi proposti, 7 ONG hanno confermato il problema 

della disoccupazione, 6 ONG hanno confermato il problema della sanità, 9 

ONG hanno confermato il problema dell’istruzione, 8 ONG hanno 

confermato il problema dell’inquinamento, 5 ONG hanno confermato il 

problema della divisione tra comunità e 3 ONG hanno confermato il 

problema dello status internazionale. Inoltre, una ONG ha aggiunto il 

problema della sicurezza.  

Come spiegato in precedenza, molti insegnanti non sono soddisfatti dei loro 

stipendi nonostante, a seguito di alcune riforme, questi siano stati aumentati 

dallo stato. Per questo motivo, è stato chiesto alle 10 ONG la loro opinione 

sul salario degli insegnanti, chiedendo nello specifico se, secondo loro, il 

salario degli insegnanti fosse adeguato al loro lavoro. In questo caso le 

risposte sono molto diverse tra loro: 1 sola ONG ha dichiarato che il salario 

non è adeguato, 3 ONG hanno dichiarato che è poco adeguato, 3 ONG 

hanno dichiarato che è abbastanza adeguato e 3 ONG hanno dichiarato che è 

completamente adeguato. Emerge quindi, come le diverse ONG abbiano 

opinioni diverse sulla remunerazione degli insegnanti.  

Infine, è stato chiesto a tutte le ONG di indicare come, secondo loro, 

l’istruzione kosovara possa essere migliorata. In questo caso la risposta era 

aperta e ogni ONG poteva esprimere liberamente la propria opinione. Dalle 

risposte ricevute, alcuni miglioramenti possibili vengono enunciati da più 

ONG. Tra questi troviamo il miglioramento della preparazione degli 

insegnanti, che può essere ottenuto tramite criteri più efficienti di 

assunzione, maggiore training, maggiore monitoraggio e stipendi in linea 
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con la loro effettiva performance. Inoltre, una ONG propone anche una 

completa riforma per regolare il ruolo degli insegnanti. Un altro 

miglioramento su cui c’è accordo tra diverse ONG è la creazione di una 

scuola più inclusiva, con un miglioramento dell’ambiente scolastico per 

renderlo più accogliente, viene anche sottolineato quanto sia importante che 

il sistema scolastico rispetti tutti e che sia attento ai diversi potenziali degli 

studenti e soprattutto, si sottolinea la necessità vengano rispettati i diritti di 

tutte le minoranze. Anche sulla revisione e l’aggiornamento del curriculum 

scolastico c’è accordo tra le ONG, soprattutto sulla necessità che questo 

diventi uno strumento per sviluppare un pensiero critico. Altri 

miglioramenti proposti, invece, anche se non sono presenti in tante risposte 

ricevute come questi primi tre, sono i seguenti: aumentare gli investimenti; 

supportare i progetti della CSO; diminuire l’insegnamento teorico e 

aumentare quello pratico; migliorare la connessione tra l’istruzione e il 

mercato del lavoro; inserire nei curriculum scolastici la Peace Education; 

studiare entrambe le lingue ufficiali in Kosovo; aumentare il numero di 

scuole presenti per risolvere il problema delle classi sovraffollate; 

aumentare le tecnologie nelle classi.  

Nonostante queste risposte presentino solo un piccolo campione e non 

passono essere considerate rappresentative dell’intera comunità kosovara, 

emerge però che chi sta attualmente lavorando nell’ambito educativo in 

Kosovo abbia dato risposte conformi alle analisi appena svolte.  
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6. Conclusioni 

Dopo 12 anni dalla dichiarazione di indipendenza, la Repubblica del 

Kosovo deve affrontare ancora numerosi problemi. Sicuramente sono stati 

fatti enormi passi avanti a livello politico, amministrativo, giudiziario ed 

economico, sia con l’obiettivo di completare il processo di state-building, 

sia per migliorare le condizioni economiche e sociali della popolazione. 

Nonostante questo, il Kosovo non vede ancora pienamente riconosciuto il 

suo status internazionale, è ancora il paese più povero in Europa, la 

comunità internazionale è tuttora presente sul territorio per completare il 

processo di transizione e le enormi spaccature etniche presenti all’interno 

del paese sono lontane dall’essere sanate.  

Seppur non sufficiente da sola, l’istruzione rappresenta uno dei punti 

cardine per la crescita delle future generazioni di uno stato e quindi anche 

per il Kosovo essa può giocare un ruolo chiave in questa direzione. C’è 

infatti accordo all’interno della letteratura sul fatto che l’istruzione 

rappresenti uno strumento per innalzare i livelli di capitale umano e capitale 

sociale in un paese, per quanto l’istruzione di per sé non sia immune da 

insidie giacché essa può portare a risultati sia positivi sia negativi. È quindi 

necessario prestare attenzione non solo alla reale possibilità di frequenza 

scolastica ma anche alla qualità dell’istruzione stessa. Nel caso del Kosovo, 

nonostante il diritto all’istruzione sia garantito a tutti, sono presenti alcune 

barriere che precludono l’effettivo accesso al sistema scolastico per una 

parte di cittadinanza. Inoltre, la qualità dell’istruzione offerta risente ancora 

del difficile passato che lo stato ha affrontato e degli attuali problemi che 

ancora affronta.  

Uno dei problemi più evidenti in questa prospettiva è il sistema scolastico 

parallelo gestito da Belgrado, che come emerso, inasprisce la divisione tra 

serbi e albanesi, sia culturalmente in quanto i due sistemi scolastici seguono 
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due curriculum diversi, sia a livello linguistico, in quanto ogni sistema 

insegna nella propria lingua. È pur vero che la legislazione kosovara 

prevede la garanzia di insegnamento anche in serbo, in quanto lingua 

ufficiale, ma a parte isolate eccezioni il sistema scolastico kosovaro non 

offre la possibilità effettiva di scegliere il serbo come lingua d’istruzione. 

Questa divisione si manifesta sia a livello locale, sia a livello statale. Nel 

primo caso, con il susseguirsi delle generazioni, si può presumere che la 

distanza sia destinata ad aumentare in quanto le possibilità di 

socializzazione tra i bambini serbi e albanesi, soprattutto a causa dello 

scoglio linguistico, sono sempre meno, corrodendo il tessuto sociale e 

innescando la dinamica definita da Putnam come capitale sociale bonding. 

Nel secondo caso, quello statale, emerge come lo stesso governo kosovaro 

mostri poca attenzione nei confronti della popolazione che frequenta il 

sistema scolastico gestito da Belgrado come risulta evidente, ad esempio, 

dall’omissione di questa cittadinanza nelle statistiche redatte dal MEST 

sulla frequenza scolastica. La poca attenzione dimostrata dal governo del 

Kosovo, potrebbe portare a pensare che ciò aumenti la distanza tra i cittadini 

serbi e il governo kosovaro con la sempre più difficile possibilità di 

riconoscimento da parte di questi della sua legittimità. Tuttavia, a seguito 

dell’aumento di partecipazione della comunità serba stanziata a sud del 

fiume Ibar nel corso delle elezioni politiche tenutesi nel 2019, si può 

pensare che da parte dei cittadini serbi delle enclaves sia in corso un 

processo di normalizzazione nei confronti delle autorità di Pristina. 

L’aumento della distanza tra serbi e albanesi resta comunque ben marcata 

con la conseguente diminuzione del livello di capitale sociale del paese. 

Questa dinamica, inoltre, influenza anche il capitale umano della comunità 

serba. Infatti, la possibilità per uno studente formatosi negli istituti paralleli 

serbi di trovare un’occupazione in Kosovo sono nettamente inferiori rispetto 

agli studenti del sistema scolastico kosovaro. Nonostante, tramite la firma di 

accordi, ci sia stato un tentativo di arginare questo problema, la scelta della 
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maggior parte dei giovani serbi presenti in Kosovo è l’emigrazione. Sarà 

interessante analizzare la composizione demografica del Kosovo tra 20 anni, 

per valutare se e come questa dinamica influenzerà il futuro del paese.  

Nonostante la poca attenzione dimostrata da parte del governo kosovaro nei 

confronti del sistema parallelo serbo, il governo di Pristina ha avviato da 

diversi anni un processo di miglioramento del proprio sistema scolastico. 

Questo processo, che si è tradotto nella redazione di diverse leggi e 

documenti operativi, non ha però ancora raggiunto completamente i risultati 

attesi. Leggendo i documenti redatti dal MEST, si può considerare quanto 

questi siano in linea con gli standard internazionali relativi all’istruzione e 

come gli obiettivi del governo in questo campo siano rappresentativi delle 

problematiche e delle necessità concrete della società kosovara. Tuttavia, 

nella pratica emergono importanti difficoltà nell’implementazione di questi 

documenti. Tra i principali scogli incontrati in questa implementazione vi 

sono senza dubbio le difficoltà nel finanziamento delle attività educative, i 

problemi di coordinamento tra governo centrale e le diverse municipalità e 

la mancanza di figure professionali qualificate. Si può desumere che per 

quanto riguarda quest’ultimo punto ci sia un’influenza diretta del recente 

passato del paese. In particolare, si può presupporre che un gran numero 

degli attuali insegnanti si sia formato anche durante il sistema parallelo 

albanese presente in Kosovo prima della guerra, con la conseguenza che la 

loro istruzione sia stata compromessa dalla situazione in cui questo operava, 

abbassando il loro livello di preparazione.  

La scarsa preparazione degli insegnanti in Kosovo è, tra l’altro, uno dei 

fattori che influiscono sulle difficoltà che affrontano le diverse minoranze 

presenti in Kosovo. In particolare, le comunità dei Rom, Ashkali ed Egizi 

sono quelle più marginalizzate e che affrontano più problematiche nel 

sistema scolastico kosovaro. Proprio per questo, tra i documenti redatti dal 

MEST per migliorare il sistema scolastico, ve ne sono alcuni il cui target 
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sono proprio queste comunità. In primo luogo, l’attenzione data a Rom, 

Ashkali ed Egizi è conseguenza del fatto che essi non hanno uno stato di 

riferimento, come nel caso di altre minoranze presenti come quelle di 

bosniaci o turchi. In secondo luogo, il Ministero dell’Educazione kosovaro 

si occupa di queste comunità in modo più mirato anche a seguito delle 

direttive europee in questa direzione. Nonostante questo, la situazione delle 

tre comunità presenta ancora alcune problematiche. In particolare, il loro 

tasso di frequenza è ancora basso, soprattutto nell’istruzione pre-scolastica, 

così come il livello della loro performance scolastica. Allo stesso tempo, il 

loro tasso di abbandono scolastico è il più alto tra le diverse comunità 

presenti in Kosovo. Sicuramente a compromettere la loro inclusione 

scolastica sono sì  fattori culturali, quale ad esempio la questione dei 

matrimoni precoci, ma soprattutto fattori economici, in quanto le difficoltà 

socio-economiche delle famiglie fanno sì che i figli siano impegnati nel 

mantenimento familiare. Anche il sistema scolastico stesso presenta, però, 

alcune barriere che disincentivano la frequenza da parte di queste comunità, 

come ad esempio la mancanza di riferimenti a queste minoranze nei 

curriculum scolastici e, anche in questo caso, la mancanza di formazione 

professionale degli insegnanti. Si può desumere, inoltre, che la mancanza 

stessa di capitale sociale delle famiglie di queste comunità influenzi 

negativamente il percorso scolastico dei figli. Allo stesso tempo, come si 

evince dagli alti tassi di disoccupazione dei giovani di queste tre comunità, 

emerge come il sistema scolastico kosovaro non riesca ad aumentare il loro 

capitale umano. È pur vero che in questo caso, il lavoro congiunto di 

governo e terzo settore ha già apportato notevoli benefici per gli studenti di 

queste comunità. A differenza della “questione serba”, in questo caso 

potrebbero verificarsi nel futuro dei miglioramenti per Rom, Ashkali ed 

Egizi in quanto tali istanze fanno parte degli obiettivi del Ministero 

dell’Istruzione kosovaro. Il caso che si presume possa essere il più difficile 

da risolvere, nel contesto dell’integrazione delle minoranze, è però quello 
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dei Gorani, in quanto il maggior numero di questi frequenta il sistema 

parallelo serbo e, come per tutti gli studenti di questo sistema scolastico, 

non vi è alcuna strategia ministeriale per la loro inclusione.  

La questione dell’integrazione delle minoranze però non è l’unico problema 

che il sistema scolastico kosovaro deve ancora risolvere. Considerato il 

recente passato del paese e la presenza di importanti fratture etniche, diventa 

fondamentale avere una memoria storica condivisa, dalla quale dipende poi 

l’insegnamento stesso della storia nelle scuole. Questo fattore, inoltre, è 

anche presente nei pilastri della giustizia transizionale, che ne sottolinea 

l’importanza. In Kosovo si è ben lontani dal raggiungere questo risultato, sia 

a livello di giustizia transizionale, sia a livello di insegnamento della storia. 

Finché non si raggiungerà questo obiettivo e ogni parte in causa non 

riconoscerà le sue responsabilità riguardo in particolare gli eventi intercorsi 

negli anni novanta del ‘900, sarà difficile ottenere una narrazione storica 

multi-prospettica e inclusiva. Inoltre, si ritiene che la soluzione stessa di 

questa questione sia alla base di una possibile riconciliazione tra Belgrado e 

Pristina, precondizione per la redazione di un curriculum storico condiviso. 

La presenza di due diverse narrazioni storiche nei due sistemi scolastici, 

quello kosovaro e quello serbo, non fa che inasprire le già complicate 

relazioni etniche all’interno del paese. Inoltre, due ulteriori fattori che 

rallentano questo processo sono, da un lato, la poca attenzione da parte dello 

stesso governo kosovaro nei confronti degli attuali testi scolastici presenti 

nel paese, i quali a causa del linguaggio presente e della visione etnocentrica 

compromettono ulteriormente le relazioni inter-etniche in Kosovo. 

Dall’altro, oltre al non completo raggiungimento degli obiettivi della 

giustizia transizionale nel paese, essa non è ancora stata inserita all’interno 

del curriculum scolastico kosovaro, nonostante le diverse pressioni ricevute 

da diverse organizzazioni operanti sul territorio.  
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In conclusione, il sistema scolastico kosovaro per come funziona 

attualmente difficilmente presenta caratteristiche che possano condurre il 

paese verso una totale riconciliazione e di soddisfare l’obiettivo di creare un 

Kosovo multi-culturale presente nella stessa Costituzione del paese. Inoltre, 

considerando la bassa qualità dell’istruzione offerta e l’alto tasso di 

disoccupazione presente nel paese, lo stesso sistema scolastico non risulta 

funzionale alla creazione di capitale umano necessario per la soddisfazione 

delle necessità economiche del Kosovo. L’analisi del sistema scolastico del 

paese mostra però la sua ambivalenza, se da un lato emerge come sulla carta 

questo sia un sistema che riconosce i diritti di tutti, con una pedagogia e un 

curriculum in linea con gli standard internazionali, dall’altro manca una 

reale implementazione delle diverse leggi che lo regolano. Relativamente a 

questa ambivalenza, si noti come la presenza di donatori internazionali sul 

territorio kosovaro ha sicuramente la conseguenza positiva di aiutare il 

governo nella definizione di politiche virtuose per rispondere ai diversi 

problemi presenti nella società. Allo stesso tempo, però, queste politiche 

virtuose emanate dallo stato sono nella realtà difficilmente implementabili, 

spesso proprio a causa della mancanza di risorse, di figure professionali e 

soprattutto di fondi per sostenerle. Un chiaro esempio è rappresentato dalle 

attività intraprese dal governo kosovaro per l’inclusione delle comunità 

RAE. Il possibile rischio che il governo affronta nell’indirizzare le sue 

politiche sulla base delle esigenze dei donatori, senza però essere in grado o 

avere la volontà politica di seguire questa direzione, è che il problema 

affrontato concretamente difficilmente troverà una soluzione. Allo stesso 

tempo, però, la stessa emanazione di queste leggi in linea con gli standard 

internazionali giustificano la stessa presenza della comunità internazionale 

in Kosovo, rischiando di creare un circolo vizioso. Con questo non si vuole 

criticare la presenza stessa della comunità internazionale in Kosovo. 

Considerando la difficile situazione economica, i complicati rapporti con la 

Serbia e il non riconoscimento del paese in sede ONU, il Kosovo ha ancora 
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bisogno di sostegno esterno. La considerazione riguarda la relazione tra la 

politica interna e quella internazionale. Se da un lato, c’è un’influenza 

reciproca tra le due, dall’altro c’è il rischio che quest’influenza venga 

sfruttata per la soddisfazione di interessi personali e non per rispondere alle 

vere esigenze della popolazione. Infine, è necessario ricordare che il Kosovo 

è attualmente un potenziale candidato per l’ingresso nell’Unione Europea. 

Nonostante la strada per il reale ingresso sia ancora molto lunga, la politica 

interna è molto influenzata da questa possibilità. Da un lato, emerge lo 

sforzo del paese nell’allinearsi con gli standard europei come si evince dalle 

stesse politiche intraprese in ambito educativo, dall’altro lato, però, emerge 

come alcune questioni politiche siano ancora prevalenti rispetto agli 

standard europei, come dimostra l’imposizione dei dazi del 100% nei 

confronti della Serbia, attuale candidata per l’ingresso nell’Unione Europea.  

Il futuro del Kosovo dipenderà molto da quanto il governo sarà realmente in 

grado di far fronte agli obiettivi prefissati per il miglioramento scolastico. 

Tuttavia, dinamiche interne e internazionali potranno influenzare i diversi 

processi in corso. Tra le questioni di particolare rilevanza in questo 

frangente, vi è sicuramente il possibile ricambio della classe dirigente 

interna al Kosovo, in quanto quella attuale è direttamente collegata con la 

guerra del 1999. Un primo banco di prova sarà l’operato del nuovo 

esecutivo guidato da Albin Kurti. Un’ulteriore questione che influenzerà il 

futuro del paese è l’evolversi delle relazioni con la Serbia. In particolare, 

attualmente Belgrado sta portando avanti una campagna di non 

riconoscimento del Kosovo, tuttavia il riconoscimento stesso è una clausola 

per l’ingresso del paese nell’Unione Europea, sarà quindi interessante 

osservare la scelta strategica che effettuerà la Serbia. Infine, lo stesso status 

internazionale del paese avrà un ruolo determinante, dal momento che ad 

oggi, per la comunità internazionale il Kosovo risponde alla Risoluzione 
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1244 delle Nazioni Unite, la quale lo definisce ancora parte della Serbia e di 

conseguenza il paese non è ancora membro delle Nazioni Unite.  
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Appendice 

Questionario  1 – Giovedì, 12 dicembre 2019 

Age: 20-40 

Nationality: Italian, Swiss 

Do you live in Kosovo? Yes 

Since When do you live in Kosovo? 2013 

In which area are you involved? NGO 

In which city do you work? Prishtina 

What is your task in the NGO? Project Manager 

Which between these communities are present among your projects? 
Kosovo Albanians, Kosovo Serbs, Rom, Ashkali, Turks, Bosnian 

How much do you think minorities are integrated into the Kosovo 

school system? (1= Not at all; 4= Completely) 2 / 4 

Do you know what is transitional justice? Yes 

Do you think that in Kosovo the goal on a common version of history 

via truth-seeking processes is achieved? No. 

How do you rate the history program in Kosovo school?  

(1= Not good; 4= Very good) 2 / 4 

How important do you think is to talk about the last conflict in Kosovo? 

(1= Not important; 4= Very important) 4 / 4 

Do your NGO deal with it? Yes.  

How important do you think is to talk in schools about the last conflict 

in Kosovo? (1= Not important; 4= Very important) 4 / 4 

How do you rate education system in Kosovo? 

 (1= Not good; 4= Very good) 2 / 4 
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What do you think are the main problems in Kosovo today? 

(Unemployment; Healthcare; Education; Pollution; Communities 

division; International status; Other) Education, Communities division. 

Do you think teacher’s salaries are appropriate to their work?  

(1= No; 4= Yes) 2 / 4 

In your opinion, how should education be improved in Kosovo? 
Through the integration of Peace Education content within the school 
curricula; promotion of alternative pedagogical approaches to teaching; 
trainings for teachers (and future teachers); learning of both official 
languages of Kosovo. 

Accepted 

  



209 
 

Questionario 2 – Giovedì, 12 dicembre 2019 

Age: 20-40 

Nationality: Albanian 

Do you live in Kosovo? Yes 

Since When do you live in Kosovo? Since Birth 

In which area are you involved? NGO 

In which city do you work? Pristina 

What is your task in the NGO? Executive Director 

Which between these communities are present among your projects? 
Kosovo Albanians, Kosovo Serbs, Rom, Ashkali, Egyptian, Turks, Bosnian, 
Gorani 

How much do you think minorities are integrated into the Kosovo 

school system? (1= Not at all; 4= Completely) 2 / 4 

Why? There is still a big divide between communities, especially Serbian 
minority, which in effect, still live in their ethnic enclaves. 

Do you know what is transitional justice? Yes 

Do you think that in Kosovo the goal on a common version of history 

via truth-seeking processes is achieved? No. 

Why? There is still a big political division between Kosovo government and 
Serbian government. This result in agitated societies, fueld with rhetoric 
coming from both sides. Also, there are still a lot of war-related issues (there 
are still around 1500 Kosovo Albanians missing from the 1999 war). 

How do you rate the history program in Kosovo school?  

(1= Not good; 4= Very good) 2 / 4 

Why? History programs in Kosovo (and in all Balkan countries for that 
matter), only shows one side of the story while blaming the other side for 
the past 500 years of conflict and war. If the goal of history program is to 
incite “misunderstanding” between ethnic groups, then it has definitely 
achieved its purpose.  
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How important do you think is to talk about the last conflict in Kosovo?  

(1= Not important; 4= Very important) 3 / 4 

Do your NGO deal with it? Yes. 

How? We bring together youth from all ethnicities in Kosovo and through 
formal debate, we engage them in meaningful discussion. Last year’s semi-
finals motion in Kosovo Open 2018 read: This House believes that former 
Yugoslavian countries should have a common history program. Youth from 
different background had to debate the same issue from all sides.  

How important do you think is to talk in schools about the last conflict 

in Kosovo? (1= Not important; 4= Very important) 3 / 4 

Why? Since today’s politics is still largely associated with 1999 conflict, it 
is important for youth who weren’t even born back then, to get all the facts 
and be able to critically make decisions (political, social or economic) that 
directly impacts tolerance and cooperation. 

How do you rate education system in Kosovo?  

(1= Not good; 4= Very good) 2 / 4 

Why? PISA score 2015 and 2018 have ranked us on the bottom last 3 
countries. 

What do you think are the main problems in Kosovo today? 

(Unemployment; Healthcare; Education; Pollution; Communities 

division; International status; Other) Unemployment, Education, 
Pollution. 

Do you think teacher’s salaries are appropriate to their work?  

(1= No; 4= Yes) 4 / 4 

In your opinion, how should education be improved in Kosovo? This 
takes a few books to explain but in short there needs to be a full curriculum 
re-design, teaching training and heavily involve technology in classes. 

Accepted 
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Questionario 3 – Giovedì, 12 dicembre 2019 

Age: 40-60 

Nationality: Ashkali 

Do you live in Kosovo? Yes 

Since When do you live in Kosovo? 1972 

In which area are you involved? NGO 

In which city do you work? Kosovo 

What is your task in the NGO? Director 

Which between these communities are present among your projects?  
Ashkali 

How much do you think minorities are integrated into the Kosovo 

school system? (1= Not at all; 4= Completely) 3 / 4 

Why? Seating at the end of the class, not graded equally, not included in 
activities, discriminated by teachers and other children, etc. 

Do you know what is transitional justice? Yes 

Do you think that in Kosovo the goal on a common version of history 

via truth-seeking processes is achieved? No. 

Why? People and institutions do not accept that crimes happened. 

How do you rate the history program in Kosovo school?  

(1= Not good; 4= Very good) 2 / 4 

Why? Curriculum not appropriate, teachers not qualified, and to many 
students in the classrooms. 

How important do you think is to talk about the last conflict in Kosovo? 

(1= Not important; 4= Very important) 3 / 4 

Do your NGO deal with it? No. 

How important do you think is to talk in schools about the last conflict 

in Kosovo? (1= Not important; 4= Very important) 3 / 4 
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Why? Teachers are not qualified to manage discussion in appropriate way. 
May lead to wrong direction, and promoting hate. 

How do you rate education system in Kosovo?  

(1= Not good; 4= Very good) 2 / 4 

Why? Low quality curriculum, politics, lack of materials, high numbers of 
the children in the class, etc. 

What do you think are the main problems in Kosovo today? 

(Unemployment; Healthcare; Education; Pollution; Communities 

division; International status; Other) Unemployment, Healthcare, 
Education, Pollution, Communities division, International status. 

Do you think teacher’s salaries are appropriate to their work?  

(1= No; 4= Yes) 3 / 4 

In your opinion, how should education be improved in Kosovo? Invest 
more finances, revise curriculum, support CSO, educational projects.  

Accepted 
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Questionario 4 – Venerdì, 13 dicembre 2019 

Age: 20-40 

Nationality: Albanian 

Do you live in Kosovo? Yes 

Since When do you live in Kosovo? All my life. 

In which area are you involved? NGO 

In which city do you work? Prishtina 

What is your task in the NGO? Monitoring the government policies for 
different fields, including education for minorities. 

Which between these communities are present among your projects? 
Rom, Ashkali, Egyptian. 

How much do you think minorities are integrated into the Kosovo 

school system? (1= Not at all; 4= Completely) 2 / 4 

Do you know what is transitional justice? Yes 

Do you think that in Kosovo the goal on a common version of history 

via truth-seeking processes is achieved? No. 

How do you rate the history program in Kosovo school?  

(1= Not good; 4= Very good) 3 / 4 

How important do you think is to talk about the last conflict in Kosovo?  

(1= Not important; 4= Very important) 4 / 4 

Do your NGO deal with it? No. 

How important do you think is to talk in schools about the last conflict 

in Kosovo? (1= Not important; 4= Very important) 4 / 4 

How do you rate education system in Kosovo?  

(1= Not good; 4= Very good) 3 / 4 

What do you think are the main problems in Kosovo today? 

(Unemployment; Healthcare; Education; Pollution; Communities 

division; International status; Other) Unemployment, Education. 
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Do you think teacher’s salaries are appropriate to their work?  

(1= No; 4= Yes) 3 / 4 

In your opinion, how should education be improved in Kosovo? In 
general, the teaching methods should be modernized. To have more schools, 
ad currently there are about 40 pupils per class (per teacher). As per 
minorities, they should be included in the education without any 
discrimination and have the same rights as all the students. 

Accepted 
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Questionario 5 – Domenica, 22 dicembre 2019 

Age: 20-40 

Nationality: Kosovar 

Do you live in Kosovo? Yes 

Since When do you live in Kosovo? 1995 

In which area are you involved? NGO 

In which city do you work? Prishtine 

What is your task in the NGO? Assistant project manager 

Which between these communities are present among your projects? 
Kosovo Albanians 

How much do you think minorities are integrated into the Kosovo 

school system? (1= Not at all; 4= Completely) 2 / 4 

Do you know what is transitional justice? No 

How do you rate the history program in Kosovo school?  

(1= Not good; 4= Very good) 2 / 4 

How important do you think is to talk about the last conflict in Kosovo?  

(1= Not important; 4= Very important) 3 / 4 

Do your NGO deal with it? No. 

How important do you think is to talk in schools about the last conflict 

in Kosovo? (1= Not important; 4= Very important) 3 / 4 

How do you rate education system in Kosovo?  

(1= Not good; 4= Very good) 1 / 4 

What do you think are the main problems in Kosovo today? 

(Unemployment; Healthcare; Education; Pollution; Communities 

division; International status; Other) Unemployment, Healthcare, 
Education, Pollution, Communities division, International status. 

Do you think teacher’s salaries are appropriate to their work?  

(1= No; 4= Yes) 4 / 4 
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In your opinion, how should education be improved in Kosovo? It can 
be improved by monitoring teachers often and on regular basis. And the 
monitoring process should determine their salary. The educational system 
should be connected more with business, also the career guidance should be 
involved in the educational process.  

Accepted 
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Questionario 6 – Mercoledì, 11 dicembre 2019 

Age: 20-40 

Nationality: Albanian 

Do you live in Kosovo? Yes 

Since When do you live in Kosovo? 1995 

In which area are you involved? NGO 

In which city do you work? Prishtina 

What is your task in the NGO? Program Coordinator 

Which between these communities are present among your projects? 
Kosovo Albanians, Kosovo Serbs, Rom, Ashkali, Egyptian, Bosnian. 

How much do you think minorities are integrated into the Kosovo 

school system? (1= Not at all; 4= Completely) 1 / 4 

Do you know what is transitional justice? Yes 

Do you think that in Kosovo the goal on a common version of history 

via truth-seeking processes is achieved? No. 

How do you rate the history program in Kosovo school?  

(1= Not good; 4= Very good) 1 / 4 

How important do you think is to talk about the last conflict in Kosovo?  

(1= Not important; 4= Very important) 4 / 4 

Do your NGO deal with it? Yes. 

How important do you think is to talk in schools about the last conflict 

in Kosovo? (1= Not important; 4= Very important) 4 / 4 

How do you rate education system in Kosovo?  

(1= Not good; 4= Very good) 1 / 4 

What do you think are the main problems in Kosovo today? 

(Unemployment; Healthcare; Education; Pollution; Communities 

division; International status; Other) Unemployment, Healthcare, 
Education, Pollution. 
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Do you think teacher’s salaries are appropriate to their work?  

(1= No; 4= Yes) 1 / 4 

In your opinion, how should education be improved in Kosovo? A total 
reformation of the system with a focus on critical thinking, updated 
curricula and reform amongst the teaching staff. 

Accepted 
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Questionario 7 – Lunedì, 23 dicembre 2019 

Age: 40-60 

Nationality: Albanian 

Do you live in Kosovo? Yes 

Since When do you live in Kosovo? 2014 

In which area are you involved? NGO 

In which city do you work? Prishtina 

What is your task in the NGO? Executive Director 

Which between these communities are present among your projects? 
Kosovo Albanians, Ashkali, Egyptian. 

How much do you think minorities are integrated into the Kosovo 

school system? (1= Not at all; 4= Completely) 3 / 4 

Why? They are able to attend school, like everyone else in Kosovo. 

Do you know what is transitional justice? Yes 

Do you think that in Kosovo the goal on a common version of history 

via truth-seeking processes is achieved? No. 

Why? Because between Serbian and Albanian communities there is no 
cooperation on curriculum and textbooks. Each community uses their own, 
with their own versions of history. 

How do you rate the history program in Kosovo school?  

(1= Not good; 4= Very good) 2 / 4 

Why? It primarily not based on evidence, but mostly propaganda.  

How important do you think is to talk about the last conflict in Kosovo?  

(1= Not important; 4= Very important) 2 / 4 

Do your NGO deal with it? No. 

How important do you think is to talk in schools about the last conflict 

in Kosovo? (1= Not important; 4= Very important) 2 / 4 
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How do you rate education system in Kosovo?  

(1= Not good; 4= Very good) 1 / 4 

Why? We are at the bottom of PISA test results. 

What do you think are the main problems in Kosovo today? 

(Unemployment; Healthcare; Education; Pollution; Communities 

division; International status; Other) Education, Pollution. 

Do you think teacher’s salaries are appropriate to their work?  

(1= No; 4= Yes) 4 / 4 

In your opinion, how should education be improved in Kosovo? Quality 
of teachers should be improved, with teachers being compensated or 
sanctioned, based on externally-verified results. Until we have an education 
system whose priority is the pupils, not the teachers – we will make no 
meaningful progress in education in Kosovo.   

Accepted 
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Questionario 8 – Lunedì, 23 dicembre 2019 

Age: 20-40 

Nationality: Albanian 

Do you live in Kosovo? Yes 

Since When do you live in Kosovo? My entire life. 

In which area are you involved? NGO 

In which city do you work? Prishtina 

What is your task in the NGO? Communication and Project Assistance. 

Which between these communities are present among your projects? 
Kosovo Albanians, Kosovo Serbs, Rom, Ashkali, Egyptian, Turks, Bosnian, 
Gorani, American, Israeli, Italian, French, Palestinian, Montenegrin, 
Macedonian, etc. 

How much do you think minorities are integrated into the Kosovo 

school system? (1= Not at all; 4= Completely) 4 / 4 

Why? The education system in Kosovo does not discriminate different 
backgrounds. 

Do you know what is transitional justice? No. 

How do you rate the history program in Kosovo school?  

(1= Not good; 4= Very good) 2 / 4 

Why? Boring, repetitive, questionable.  

How important do you think is to talk about the last conflict in Kosovo?  

(1= Not important; 4= Very important) 4 / 4 

Do your NGO deal with it? No. 

How important do you think is to talk in schools about the last conflict 

in Kosovo? (1= Not important; 4= Very important) 4 / 4 

Why? It is the history of the country, an undeniable fact. 
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How do you rate education system in Kosovo?  

(1= Not good; 4= Very good) 2 / 4 

What do you think are the main problems in Kosovo today? 

(Unemployment; Healthcare; Education; Pollution; Communities 

division; International status; Other) Unemployment, Healthcare, 
Education, Pollution, International status, Security, 

Do you think teacher’s salaries are appropriate to their work?  

(1= No; 4= Yes) 2 / 4 

In your opinion, how should education be improved in Kosovo? A more 
rigorous criterion for employees in the education system and better teacher 
training, as a start. 

Accepted 
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Questionario 9 – Domenica, 29 dicembre 2019 

Age: 20-40 

Nationality: Kosovar 

Do you live in Kosovo? Yes 

Since When do you live in Kosovo? 1994 

In which area are you involved? NGO 

In which city do you work? Gracanica and Prishtina 

What is your task in the NGO? Program coordinator 

Which between these communities are present among your projects? 
Kosovo Albanians, Kosovo Serbs, Rom, Ashkali. 

How much do you think minorities are integrated into the Kosovo 

school system? (1= Not at all; 4= Completely) 3 / 4 

Why? The school officially and by law open for minorities, anyway there 
are many reasons that make it hard to them to be integrated, like living-
economical conditions, discrimination, prejudices, etc. 

Do you know what is transitional justice? No. 

How do you rate the history program in Kosovo school? 

(1= Not good; 4= Very good) 3 / 4 

Why? It not updated since forever.  

How important do you think is to talk about the last conflict in Kosovo?  

(1= Not important; 4= Very important) 4 / 4 

Do your NGO deal with it? No. 

How? We try to offer non-formal education, but we are included directly to 
school system. 

How important do you think is to talk in schools about the last conflict 

in Kosovo? (1= Not important; 4= Very important) 3 / 4 
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Why? It’s important in the sense that the history is explained objectively 
and its not spread among students of different nationalities. 

How do you rate education system in Kosovo?  

(1= Not good; 4= Very good) 2 / 4 

What do you think are the main problems in Kosovo today? 

(Unemployment; Healthcare; Education; Pollution; Communities 

division; International status; Other) Unemployment, Healthcare, 
Pollution, Communities division. 

Do you think teacher’s salaries are appropriate to their work?  

(1= No; 4= Yes) 3 / 4 

In your opinion, how should education be improved in Kosovo? There 
should be a more compassionate and understanding school environment. 
There should be more inclusive education. There should be less theory and 
more practical learning like nature, gardening, yoga, etc.  

Accepted 
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Questionario 10 – Martedì, 31 dicembre 2019 

Age: 20-40 

Nationality: Albanian 

Do you live in Kosovo? Yes 

Since When do you live in Kosovo? Since I was born 

In which area are you involved? NGO 

In which city do you work? Prishtine 

What is your task in the NGO? Therapist 

Which between these communities are present among your projects? 
Kosovo Albanians. 

How much do you think minorities are integrated into the Kosovo 

school system? (1= Not at all; 4= Completely) 2 / 4 

Do you know what is transitional justice? No. 

How do you rate the history program in Kosovo school?  

(1= Not good; 4= Very good) 2 / 4 

How important do you think is to talk about the last conflict in Kosovo?  

(1= Not important; 4= Very important) 4 / 4 

Do your NGO deal with it? No. 

How important do you think is to talk in schools about the last conflict 

in Kosovo? (1= Not important; 4= Very important) 3 / 4 

How do you rate education system in Kosovo?  

(1= Not good; 4= Very good) 1 / 4 

What do you think are the main problems in Kosovo today? 

(Unemployment; Healthcare; Education; Pollution; Communities 

division; International status; Other) Education, Pollution, Communities 
division. 

Do you think teacher’s salaries are appropriate to their work?  

(1= No; 4= Yes) 2 / 4 
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In your opinion, how should education be improved in Kosovo? 
Education should be improved in the way that is should be welcoming to 
every kid without differences, and be created in that way that respects the 
individuality of each kid, in the way that it fulfils different kind of 
potentials, with the rights approaches. 

Accepted 
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