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Asvi onlus nasce con lo specifico obiettivo di portare aiuto alle
popolazioni del Kosovo e quindi sviluppa principalmente le sue
azioni e capacità in questa direzione.
Ma con la crescita dell’associazione aumenta la capacità e
sensibilità dei volontari Asvi di occuparsi e impegnarsi anche
per le persone più vicine, quelle sul territorio.
I progetti Asvi, cosi come pensati e realizzati in Kosovo, si
estendono anche in Italia, utilizzando sempre la stessa filosofia;
aiutare chi è in difficoltà, senza pregiudizio e giudizio, ma
considerando solo i bisogni, quelli veri, reali e quotidiani
Là dove il bisogno esiste, se è possibile, Asvi interviene.
Interviene a volte in modo diretto, a volte collaborando con
associazioni e persone.
Le azioni umanitarie intraprese da Asvi in Italia sono importanti,
ma certamente meno difficili da sostenere rispetto a quelle
realizzate in Kosovo, per evidenti ragioni di logistica e contesto
operativo.
Ma nella consapevolezza che anche in Italia molte persone
vivono in situazioni disperate, Asvi si impegna quotidianamente
per esseri umani esclusi da propri simili.
Eviteremo di fare un elenco dettagliato di quanto facciamo in
Italia, ci limiteremo a dare una visione generale del nostro
operato.
Asvi collabora in Italia con molte associazioni e persone fisiche,
risponde agli appelli seri e offre aiuto e sostegno agli stessi.
Coerentemente con le proprie filosofie, Asvi persegue il
sostegno dei più deboli e indifesi, con particolare attenzione per i
bambini, gli anziani, i disabili e i migranti vera tragedia epocale.
Senza trascurare altre situazioni drammatiche, principalmente
Asvi si impegna concretamente per portare cibo, abiti, arredi e,
quando indispensabile, a persone e nuclei famigliari in
situazione di emarginazione e sotto la soglia di povertà e dignità.
Gli aiuti vengono sempre erogati in maniera diretta dai volontari
Asvi, senza mai che questi dimentichino di dispensare una parola
di conforto e un sorriso; insomma la praticità unita al
sentimento. In particolare ci occupiamo di :
Sostegno a famiglie italiane in difficoltà
Sostegno ai campi profughi
Sostegno ad ex detenuti
Collaborazione reciproca con altre associazioni
Micro crediti lavorativi

