
Andi Seferi 

 Nasce a Vienna (Austria) nel 1971
Si laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Tirana per dopo proseguire ulteriormente 
i  suoi  studi  in  Economia  agraria  presso la  Facoltà  agraria  dell'Università  di  Tirana.  Si 
specializza  con  un  master  internazionale  di  secondo  livello  presso  l'Università 
Cattolicadella Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana e presso l'Università degli studi  
di  Palermo.Consegue una formazione di  Amministrazione e sviluppo territoriale  presso 
l'Istituto di formazione politica "Pedro Arrupe" di Perugia.
Approffondisce  gli  studi  in  ambito  socio-poltico  presso  la  "Scuola  degli  studi  politici" 
Consiglio  Europeo,  Cooperazione svizzera  e Deutsche Gessellscahft  fur  Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ)
Dopo esperienze lavorative  presso la Telecom Albania e in un azienda privata, Andi Seferi  
viene nominato referente per la Comunità Sant' Egidio in Albania per un periodo di oltre 17 
anni. In questo periodo ha diretto vari progetti e missioni che la Comunità Sant' Egidio- 
ACAP ha svolto ha realizzato in Albania e in Kosovo.
In  ambito  socio  sanitario  è  stato  membro  del  gruppo  ideatore  e  di  amministrazione 
principale  nella  realizzazione  e  procedimento  della  "deistituzionalizzazione"  in 
collaborazione con il  Ministero della Sanità in ambito di  salute mentale. Ha lottato per 
diversi anni per la chiusura degli Istituti che ospitavano malati cronici mentali, offrendo al 
contempo questo lavoro a due case famiglia distaccate dal sistema ospedaliero. Questo è 
il  primo  modello  di  collaborazione  tra  la  società  e  lo  Stato,  un  modello  totalmente 
sostenuto e finanziato dalla Stato albanese.
Grande sostenitore in ambito di diritti dell'uomo, pari opportunità tra uomo e donna, diritti  
dell'infanzia,  convivenza  pacifica,  salute  e  servizi  sociali  e  particolarmente 
amministrazione e sviluppo territoriale.
E' oragnizzatore e partecipante attivo come formatore e eventi di sensibilizzazione sia in 
terriorio nazionale che in quello internazionale (Germania, Italia, Polonia, BIH ecc). Ha 
diretto il programma COMBI finanziato da Unicef e patrociniato da Ministero della Sanità in 
Albania. E' dirigente didattico dei cicli di formazione professionale rivolto agli operatori di 
riabilitazione psico- sociale.
Conosce in maniera approffondita la lingua e la cultura italiana ed è promotore dei rapporti  
tra i due Stati e dei rispettivi popoli. Ottima conoscenza della lingua inglese.


