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WiP Kosovo - Balkan Studies, giunto alla sua seconda edizione, si è tenuto dal 17 
al 25 giugno. Questo viaggio ha portato nel paese di recente indipendenza 30 
studenti universitari con un forte interesse per i Balcani e per la travagliata storia di 
questa terra. Resosi indipendente nel 2008, il Kosovo si trova oggi ad affrontare 
numerose sfide, sia sul campo economico che dello sviluppo dello stato di diritto, 
del rispetto delle minoranze e della lotta alla criminalità. 
 
Tuttavia è un paese che ha incantato i giovani che hanno preso parte al progetto 
per la bellezza artistica e naturale così come per la gentilezza e l’accoglienza della 
popolazione locale.

Il presente report è stato realizzato grazie al contributo attivo dei partecipanti al progetto.



Il viaggio ha seguito nella sua prima parte un filo storico, ripercorrendo la tragedia 
della guerra, della pulizia etnica e della difficile ricostruzione da parte delle Nazioni 
Unite con la missione UNMIK. Una ricostruzione non solo materiale ma anche 
morale, dopo le atrocità del conflitto e le vendette contro le minoranze. Durante i 
primi giorni, i partecipanti hanno visitato il Patriarcato di Peć e il Monastero di Visoki 
Dečani, simboli non solo della spiritualità serbo - ortodossa ma anche della cultura 
e arte serba nella regione nel corso dei secoli. Padre Petar ha accolto il gruppo di 
visitatori con grande generosità e disponibilità, mostrando le bellezze artistiche del 
Monastero, insieme all’Archimandrita Padre Sava. 

La visita al Monastero di Visoki Dečani



L’attenzione si è poi spostata sulla guerra e sulle sue vittime, con la visita alla casa 
della famiglia Cerkezi, che la Sig.ra Cerkezi ha trasformato in museo di ricordi dopo 
l’uccisione del marito e dei quattro figli. La visita alle due località a maggioranza 
serba, Velika Hoča/Hoca e Madhe e il Quartiere serbo di Rahovac/Orahovac, che 
moltissimi giovani serbi hanno preferito lasciare, hanno completato il quadro delle 
conseguenze del conflitto inter-etnico nella parte meridionale del Kosovo, insieme 
all’incontro con Humanitarian Law Center presso il Centro di Documentazione a 
Pristina, durante il quale è stato affrontato il tema dell’identificazione e dei processi 
a carico dei criminali di guerra e il problema della verità storica non condivisa da 
padre dell’etnia albanese e serba in Kosovo.

Il gruppo dei partecipanti al programma World in Progress in visita al quartiere serbo di Rahovac 



In quale direzione va il Kosovo oggi, a dieci anni dalla dichiarazione di 
indipendenza? E quali le sue prospettive di integrazione europea? A queste 
domande hanno risposto sia il Generale Cuoci, Comandante di KFOR, che 
l’Ambasciatore Sardi e i funzionari dell’Ufficio dell’Unione Europea in Kosovo ed 
EULEX. Mentre la situazione relativa alla sicurezza sembra in gran parte 
stabilizzata, con l’attribuzione sempre maggiore di responsabilità e competenze alla 
polizia locale, difficoltà permangono dal punto di vista dell’avvicinamento agli 
standards europei di economia di mercato, dell’apparato giudiziario e della lotta alla 
corruzione e al crimine organizzato. 

Gli studenti di Wip Kosovo con il Generale Cuoci negli uffici di EULEX



Per comprendere il grado di difficoltà che le municipalità a maggioranza serba del 
nord e le istituzioni del Kosovo ancora incontrano, i partecipanti hanno visitato 
Mitrovica Nord insieme ai Carabinieri dell’MSU (Multinational Specialized Unit), 
mentre hanno parlato dei tutti gli aspetti del delicato ruolo di questa unità 
specializzata con il Comandante Di Stefano nel corso della visita alla Base MSU a 
Pristina. 

La bella città di Prizren ha affascinato il gruppo nella giornata dedicata al turismo 
libero. Prizren è stato un importante crocevia di commerci in epoca ottomana e 
luogo dove la Lega degli Albanesi rivendicò nel 19°secolo la propria rivendicazione 
all’unità nazionale. 

Il gruppo dei partecipanti al programma World in Progress – Balkan Studies nel centro di Prizren.



L’ultimo giorno ha visto infine i partecipanti impegnati nella visita alla tekke 
Bekhtashi a Gjakovë/Đakovica uno dei molti luoghi di culto della setta sufi, e nel 
debriefing finale prima del rientro in Italia, dove le emozioni del viaggio, le 
impressioni e le riflessioni sulla ricostruzione del Kosovo e le sue molte sfide sono 
state condivise…con un po' di tristezza per l’imminente fine del viaggio.  
 

Un affascinante panorama al termine del programma sulle terre del Kosovo.
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WiP Kosovo attraverso gli occhi di una partecipante
Ludovica Tursini, Università degli Studi di Pavia

Soltanto un mese prima della partenza, in classe, ci è stata posta questa domanda: 
“Cosa vi viene in mente alla parola Kosovo?” Montagne, solamente un generico 
paesaggio montuoso. Non saprei neanche spiegare come questa associazione sia 
nata in origine nella mia testa. Dopo questo viaggio invece sono tante le immagini e 
le parole che scorrono nella mente quando si parla di Kosovo. Pensandoci non 
potrebbe essere diversamente dopo tutte le voci, i silenzi e i sospiri ascoltati 
nell’arco di una settimana. Voci rotte di chi ha perso tutto, voci forti e desiderose di 
un domani migliore, voci giocose e ignare di bimbi in strada e infine voci composte 
e autorevoli di personale internazionale. Voci di Serbi e voci di Albanesi.
Di ognuna di esse conservo parole che, per me, sono state lezioni preziose.

In alcuni luoghi, e il Kosovo è certamente tra questi, la storia si sente nell’aria che si 
respira; la sua impronta è talmente profonda e fresca che risulta difficile capire 
questo paese e le sue dinamiche tramite gli strumenti forniti dai libri di testo. Ciò 
che si incontra in strada metro dopo metro, città dopo città, è tutt’altro che 
riconducibile a categorie di pensiero che, per nostra cultura, abbiamo ben chiare in 
mente e in cui purtroppo, spesso, tendiamo a voler rinchiudere tutto.  Io stessa 
inizialmente ho fatto questo errore. Nella mia testa ronzava la definizione di “Stato” 
appresa dal manuale di diritto costituzionale: non riuscivo a concepire due bandiere 
diverse, abitanti di diversa lingua, diverse monete circolanti e la mancanza di 
sovranità militare per un'unica piccola area.

Una grande lezione è stata apprendere parte dell’identità che l’Italia ha in Europa, 
quella parte di cui nessuno parla eppure motivo di grande orgoglio: è capitato 
sentirsi ringraziare per l’aiuto che gli Italiani hanno offerto e continuano a offrire 
nella zona, aiuto definito senza doppi fini. Lo stesso generale Cuoci, comandante 
della missione KFOR, ha confermato queste impressioni e ha mosso in buona 
parte di noi il desiderio di lavorare per mantenere salda questa identità italiana.



DICONO DI WIP KOSOVO

“Un ottimo programma, caratterizzato da una grande varietà di incontri di tipi 
diversi, formali e informali, con la società civile e con le istituzioni. La possibilità di 
vedere zone diverse del Kosovo e non di restare fermi in un unico posto. La grande 
ospitalità e gentilezza della popolazione. La prof.ssa Paradisi: molto professionale 
ma anche molto disponibile e alla mano.” 
SIMONA PRONESTI, Università’ di PAVIA

“Senza dubbio la possibilità di toccare con mano situazioni e contesti toccati dal 
conflitto e dei quali sfortunatamente si conosce e parla poco.” 
ILARIA ROSTELLO, Università Carlo Bo

“Sicuramente il livello degli incontri: ambasciata italiana a Pristina, ufficio UE, 
KFOR, MSU, OSCE e la possibilità di poter ascoltare esperti nel settore e le loro 
diverse posizioni e competenze ma anche la possibilità di parlare con i kosovari 
della loro vita e le visite alle città che ci hanno fornito una comprensione più “sul 
campo” riguardo alle condizioni del paese. Inoltre le diverse visite a luoghi di 
importante rilevanza storica e culturale per serbi e albanesi kosovari per affiancare 
le visite a ciò che si è studiato in precedenza.” 
ARIANNA APICELLA, università di Pavia

“Quest’esperienza, oltre a dare la possibilità di poter constatare di persona la 
situazione reale che intercorre tra le varie etnie in Kosovo, ha fornito un quadro 
completo della situazione economico-sociale del Kosovo (visto l’enorme grado di 
disinformazione generale sulla regione balcanica in questo momento storico) .” 
RICCARDO TRABACE, Università Bicocca


