
Astratto 

Società dei paesi dell'Europa Orientale e tra questi l'Albania da più di due decenni hanno 

rovesciato il regime comunista e hanno iniziato il loro percorso del cambiamento sociale, politico 

ed economico. Ma nonostante il fatto che è passato molto tempo, ancora molte incertezze 

rimangono senza risposta per quanto riguarda il vettore del cambiamento e di modernizzazione  

di queste società. Nel quadro teorico riguarda gli approcci classici sulla modernizzazione, che 

vengono abbracciati dalla maggior parte degli studiosi di transitologia, la prospettiva di questi 

paesi era chiaro, purché la finalità era predeterminato - per ottenere il modello occidentale di 

modernità. Come conseguenza l'intero processo di cambiamento era semplicemente meccanico e 

consisteva solo nella ricerca di strumenti adeguati per attuare le riforme necessarie per 

raggiungere questo modello di sviluppo. Ma anche se esistesse un compromesso sociale al fine di 

accettare passivamente una filosofia uni- lineare e teleologica di sviluppo, quella distrugerebbe 

qualsiasi fonte di diversità, mettendo in discussione la modernità stessa, questo non solo è 

indegno, ma soprattutto impossibile. Quindi, partendo da questo presupposto, altri ricercatori si 

oppongono a questo approccio pretendendo una concettualizzazione plurale della modernità 

post-comunista in contrario ad una concezione omogenea. Proprio da questo punto critico - 

teorico inizia la mia ricerca sulla modernità post- comunista cercando di liberarsi prima da 

questo paradigma, per essere cosi in grado di osservare con altri lenti la realtà post-comunista in 

Albania. 

Stiamo quindi cercando un percorso locale della modernizzazione della societa Albanese e degli 

agenti che partecipano a questo cambiamento sociale. Sebbene consapevole dal punto di 

partenza, che non riusciamo a trovare nessuna caratteristicha significative di ogni modernità 

locale, perché l'omogeneizzazione e il paradigma uni - lineare di modernizzazione si perpetua 

dalla magior parte degli attori locali come un modus operandi indiscutibile, riflettuto nella 

vocazione di integrazione nell'Unione europea. L’oggetto pincipale di analisi in questa 

dissertazione diventa il raporto stato – società, perche penso che manifesta nel modo migliore il 

tipo del cambiamento che sta perseguendo la societa Albanese.   

In fatti, mentre si chiede alla società di partecipare alla installazione del “nuovo ordine", 

l'opposto si osserva - politica alienazione della società, deterioramento della fiducia orizzontale e 

verticale, scarsa partecipazione, società civile inattiva che riduce la relazione stato - società in un 

rapporto disfunzionale. Lo stato invece di essere apprezzato come il castello che dobbiamo 

costruire insieme viene sempre più visto come un corpo estraneo all'interno dell'organismo 

sociale. Analizzando a livello empirico e teorico ragioni storiche e attuali di questi fenomeni , 

cercheremo di esplorare meglio la fisionomia della modernità post-comunista in Albania (se 

questa esiste ), e degli agenti che partecipano nel processo di cambiamento sociale. 
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