RIPARTE LA SOLIDARIETA’

Ancora una volta siamo impegnati ad allestire un carico di aiuti
umanitari da consegnare in Kosovo. Ancora una volta siamo a chiedere l’aiuto di tutti . Siamo appena rientrati dal Kosovo, dove abbiamo trovato una situazione davvero difficile, la gente ha bisogno di
tutto, in particolare di cibo, medicinali e materiali per la ricostruzione e sistemazione delle case distrutte nel conflitto del 1999. Per allestire il carico e reperire quanto necessario, abbiamo redatto un elenco di necessità, lo pubblichiamo a pagina 12 nella speranza che
qualc’uno possa fare qualcosa. Esprimere in poche righe un progetto
che dura da nove anni è sicuramente difficile, ma chi ci conosce sa il
nostro modo d’agire, e chi non ci conosce può cercare di capirlo attraverso il sito www.asviitalia.it , inoltre è possibile togliersi dubbi e domande contattandoci. Vi garantiamo che ogni richiesta è stata attentamente vagliata e che ogni singolo oggetto ha un destinatario preciso e
gli verrà consegnato perché ritenuto indispensabile o importante. Ricordate che dietro ogni richiesta c’è un bambino, un anziano, una donna o
un uomo, tutti con i loro bisogni ma anche con desideri e aspettative.

Un altro ambulatorio odontoiatrico
Il sorriso è un’espressione del volto umano che viene usata per manifestare uno stato di benessere ed esprimere la propria disponibilità
verso gli altri. Un bel sorriso aperto facilita le relazioni e stimola ad
interagire. Possiamo però affermare che questa definizione non è
applicabile ovunque e a chiunque. Se generalmente è così nel nostro
ambiente non è la stessa cosa per quelle persone, e soprattutto bambini, che incontriamo ad ogni viaggio in Kosovo. Il loro accogliente
sorriso mette in luce la drammaticità della condizione che stanno
vivendo. Doppie file di spuntoni, di colore non ben definito, emergono, con qualche buco qua e là, dalle loro labbra e ci chiedono di fare
qualcosa. Segue a pagina 7

Gezuar pavaresia
“Auguri per l’indipendenza”, ma...
Il 17 febbraio 2008 il Parlamento di Pristina, riunito in seduta straordinaria, ha approvato la dichiarazione d'indipendenza del Kosovo
letta dal premier Hashim Thaci e ha battezzato i suoi simboli nazionali: la bandiera e lo stemma. Il discorso pronunciato dal premier
parla di una Repubblica democratica, secolare e multietnica, guidata da principi di non discriminazione e uguale protezione da parte
della Legge. Circa dieci minuti dopo la proclamazione, avvenuta
circa alle 3 pomeridiane, il governo serbo si è affrettato a dichiarare
illegittima ed illegale tale affermazione e che mai riconoscerà la
repubblica secessionista come indipendente. Segue a pagina 8
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Scheda riassuntiva dei Progetti
Scheda progetti A.S.V.I. Onlus aggiornata a Marzo 2008
A.S.V.I. Onlus Associazione di Solidarietà e Volontariato Insieme Onlus, regolarmente costituita in
Italia, iscritta nel Registro Regionale del Volontariato 8 Mi – n° 7677/2001 e riconosciuta, come Ong in
Kosovo, presso l’U.n.m.i.k. sotto la legge 1999/22 n°5300384-2, in data 01.08.02. I soci fondatori sono
attivi come volontari da anni nell’ex Yugoslavia e in Kosovo dall’agosto 1999, subito dopo la fine della
guerra.
Operiamo: in Kosovo e principalmente a Mitrovica. La città, situata nel nord della regione, è attraversata dal fiume Ibar che la divide in due zone unite da due ponti che, di fatto, sono diventati il simbolo
dell’odio e della divisione tra le due maggiori etnie presenti. Infatti, dal lato sud del fiume parte l’insediamento della popolazione d’etnia albanese che si estende per tutto il Kosovo sino al confine con la
Macedonia e l’Albania, mentre dal lato nord parte l’insediamento della popolazione d’etnia serba che
arriva sino al confine con la Serbia. Questa situazione ha creato un clima d’odio e di divisione frontale
che per anni è stato tenuto sotto controllo dalla presenza di forze militari straniere ma che è riemerso
violentemente con l’autoproclamazione, 17 febbraio 2008, dell’Indipendenza del Kosovo.
Finalità: attuare una serie di progetti rivolti alle persone e alle comunità privilegiando iniziative di supporto per la famiglia, la scuola, la sanità, il lavoro.
Durata del progetto: il Progetto è in atto da 9 anni e viene rinnovato di anno in anno, previa verifica della sua validità ed efficacia.
Finanziamenti: contributi delle famiglie adottanti, di sostenitori privati e di soci Asvi, iniziative di raccolta fondi.
Collaborazioni: A.S.V.I. Onlus collabora con altre associazioni ed è aperta a persone e istituzioni che siano intenzionate ad agire nello spirito del progetto, ovvero
senza distinzioni politiche, religiose o etniche, sia tra chi aiuta sia tra chi è aiutato.
Progetti
INSIEME A MITROVICA: è il progetto cardine delle nostre iniziative. Insieme ai sostenitori italiani s’intende offrire assistenza materiale, morale, psicologica,
medica e quanto altro possa essere utile al sostegno di tutti i più deboli colpiti dalla guerra. Lo spirito è quello di progettare, gestire e realizzare i progetti sempre in
maniera diretta garantendo in prima persona il buon fine di ogni iniziativa. I nostri interventi riguardano prioritariamente la famiglia, la sanità, il lavoro, la scuola
e il sociale. All’interno di questi ambiti vengono realizzati i Progetti specifici che di seguito brevemente illustriamo.
FAMIGLIA: Progetto Adozioni: attraverso l’adozione da parte di famiglie italiane si assistono delle famiglie kosovare in grave difficoltà a causa della guerra,
con l’intento di aiutarle a riprendere un’esistenza dignitosa applicando il principio della solidarietà reciproca tra tutte le etnie. Attualmente le famiglie adottate
sono 64, di etnia serba, albanese, rom, bosniaca, gorani. Ognuna di loro riceve la visita dei volontari che consegnano, ove necessario, il contributo economico
mensile di € 30,00, i pacchi aiuto con alimentari, detersivi, vestiario, medicine e materiali per ricostruire e arredare le case.
SANITA’: Progetti sanitari: grazie ai volontari medici e dentisti si sta operando per la cura e la prevenzione, con particolare attenzione alla popolazione più
giovane. Sempre più frequentemente riceviamo richieste d’interventi sanitari a favore di minori e spesso ci troviamo di fronte a casi non risolvibili neppure in
Italia, ma talvolta riusciamo a salvare giovani vite umane come è stato per Ymmy, Bekim, Ridvan, Egzon, Lirica, Endrit e Farhije che sono stati sottoposti, ad
eccezione di Ymmi, ad importanti e complesse operazioni cardiochirurgiche presso l’ospedale Niguarda di Milano. Quando possibile, molti altri interventi vengono attivati in Kosovo e del nostro operato sanitario, talvolta persino decisivo per la sopravivenza, ne beneficiano centinaia di persone. Progetti dentistici: sono
state riavviate le attività di tre studi dentistici, due gestiti da medici di etnia albanese, il terzo da un medico di etnia serba, ed è attiva la collaborazione con lo studio dentistico Albaitaldent per le cure gratuite ai membri delle famiglie adottate. E’ in fase di attivazione il Progetto odontoiatrico per la prevenzione e la riduzione
della patologia cariosa, per interventi di profilassi attiva e formazione di operatori alla salute orale che prevede sia interventi informativi e operativi nelle scuole
che sono già stati concordati con i dirigenti, sia l’apertura di un ambulatorio dentistico, i cui locali sono già stati concessi in uso dalle autorità sanitarie locali, per
le cure gratuite ai bambini e ai membri delle famiglie adottate.
LAVORO: Progetto micro attività: è prioritario aiutare la ripresa lavorativa portando loro attrezzature e materiali utili a ricominciare il lavoro che svolgevano
prima della guerra. Sinora abbiamo riavviato o sostenuto: studi dentistici, attività di parrucchieri, fabbri, idraulici, vetrai, sarte, agricoltori e varie iniziative commerciali. L’anno 2008 ci vede fortemente impegnati nell’incentivazione di attività lavorative in forma di cooperazione e nel promuovere microcrediti a sostegno
di nuove iniziative. In particolare sono già avviate 3 apicolture e sono state consegnare 4 mucche; il reddito derivante alle famiglie gli consente di divenire autonome rispetto al nostro contributo economico che naturalmente è cessato. È prevista la consegna di altre mucche e lo sviluppo di numerose e ulteriori micro attività.
SCUOLA: Supporto scolastico: si sostengono gli studi di bambini/ragazzi appartenenti alle famiglie adottate affinché possano conseguire traguardi culturali.
Tenendo conto della condizione sociale ed economica, aiutiamo tutti i ragazzi che hanno il desiderio e la volontà di formarsi professionalmente e culturalmente per
sé stessi e per il loro paese. Questo viene realizzato attraverso la consegna di materiali didattici, acquisto dei libri necessari, pagamento delle iscrizioni universitarie. A partire dall’anno scolastico 07/08 abbiamo erogato sei borse di studio ognuna di 500,00 euro pari al 50% del costo annuo universitario per singolo studente,
garantendo il finanziamento per l’intero percorso universitario, ponendo però precise regole e clausole. Progetto scuole: riteniamo la scuola il punto cardine della
formazione dell’individuo, quindi sosteniamo numerosi istituti in varie località del Kosovo. Progetto gemellaggio: consiste nel gemellaggio tra le scuole italiane e
le scuole del Kosovo al fine di creare uno scambio di esperienze e di promuovere la conoscenza e il confronto a tutti i livelli scolastici. E’ previsto un interscambio
sia tra alunni che tra docenti. Progetti informatici: consistono nel consegnare computer ai ragazzi delle famiglie adottate, perché possano imparare ad usarli, e
alle scuole affinché possano allestire dei laboratori.
SOCIALE: Orfanotrofio Kotlina: il progetto si è concluso al termine del 2007 perché è stato realizzato quanto previsto: è stato costruito un edificio scolastico
con aule, palestra e laboratori dotati delle necessarie attrezzature e arredi, è stato realizzato il giardino con i giochi ed è stato sistemato e recintato lo spazio circostante. Inoltre sono stati fatti interventi sanitari, sia medici che dentistici, e sono stati portati aiuti materiali di diverso genere. Progetto Handikos: sosteniamo e
condividiamo le attività dell’associazione kosovara Handikos nel supporto dei disabili con particolare attenzione ai bambini. Seguiamo doverosamente entrambe le
delegazioni esistenti, quella serba e quella albanese, e il nostro impegno è un contributo economico mensile di € 100,00 per la parte albanese e € 50,00 per la parte
serba (gli albanesi sono il 90% della popolazione). Inoltre ci occupiamo di reperire in Italia tutti i materiali necessari, dal cibo alle attrezzature fisioterapiche. Dopo
aver consegnato due pulmini idonei al trasporto dei disabili, siamo impegnati a reperirne altri due perché si possa creare un servizio di trasporto con gli ospedali,
dove i disabili devono recarsi quotidianamente per le cure necessarie. Sosteniamo inoltre, con aiuti di vario genere, la scuola di Handikos Sud che accoglie numerosi bambini disabili per attività ludiche, di apprendimento e di fisioterapia. Poiché la struttura è fatiscente si realizzeranno interventi mirati alla ristrutturazione e
all’abbattimento delle evidenti barriere architettoniche. Scuola speciale mentale: si tratta di una scuola speciale che si occupa di bambini con gravi problemi psicofisici, di autismo e di epilessia. La scuola versa in condizioni a dir poco pessime, non riceve nessun contributo statale oltre a quello per la gestione della struttura
e degli stipendi, quindi ogni attività dovrebbe essere sostenuta con lo sforzo degli insegnanti e delle famiglie che tuttavia sono in una situazione di povertà estrema
e, prima ancora del supporto scolastico, necessitano di cibo e vestiario; il nostro impegno è fornirglielo unitamente ad un contributo mensile di € 50,00 per le spese
di sopravvivenza. Adottiamo un condominio: sono 28 famiglie, tutte profughe e provenienti da svariate località del Kosovo, che vivono nel medesimo fatiscente
condominio e che da tempo chiedono di essere aiutate. Sono state adottate e riceveranno aiuti in generi alimentari, vestiario e quant’altro si renda necessario.
IN ITALIA: Asvi da sempre sostiene, con consegne di cibo e materiali, persone e comunità e collabora con associazioni anche in Italia. Consapevole della sofferenza diffusa anche in Italia, Asvi è costantemente impegnata sul territorio nazionale. Attualmente è in fase di studio la possibilità di costituire in Italia una cooperativa sociale allo scopo di offrire opportunità e lavoro a persone svantaggiate.
Ogni singolo Progetto dispone di una scheda dettagliata in cui sono espresse le finalità, il metodo operativo, il finanziamento e i beneficiari.
I principi irrinunciabili per lo svolgimento dei Progetti sono:
a) Pari dignità tra chi aiuta e chi è aiutato.
b) Promuovere la pace e la convivenza tra i popoli.
c) Consegnare i materiali e gestire i Progetti in maniera diretta garantendo una gestione trasparente di tutti i fondi e dei materiali raccolti.
d) La consapevolezza di far parte di un gruppo di etnie diverse, ma alla ricerca del dialogo e della coesistenza.
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Progetto adozioni:Il progetto adozioni è una delle azioni più importanti ed efficaci rispetto alla popolazione di Mitrovica, attualmente seguiamo 64 famiglie. Naturalmente il progetto è molto articolato e assorbe enormi energie, le famiglie assistite ricevono supporto materiale, economico, sanitario e psicologico. Tutto questo grazie alla generosità di molte famiglie italiane, le quali si fanno carico di adottare una famiglia di Mitrovica. Sostenere una famiglia costa 30 euro al mese e l’adesione al progetto è annuale e rinnovabile. Molti sono i sostenitori, ma non abbastanza, infatti a fronte di 64 famiglie assistite, solo 48 sono le famiglie adottanti in Italia.
Abbiamo quindi necessità di reperire nuovi sostenitori per questo progetto. Se vuoi saperne di più visita il sito www.asviitalia.it alla
sezione “progetti”, troverai la pagina dedicata alle adozioni. Di seguito una breve presentazione di due delle famiglie adottate.

Marinella in visita alla nuova famiglia, la 117

Mira e la sua mamma, è la famiglia 92

FAMIGLIA 117 — MITROVICA
NOME

BAHRIJE
ENDRIT
ERNIT

FAMIGLIA 92 — ZVECAN

RUOLO

NATO

STATO

€ MESE

Madre
Figlio
Figlio

1963
1998
2000

Disoccupata
Studente
Invalido

55,00
0,00
0,00

INFORMAZIONI GENERALI: Adottata dal 13.03.2008 —
Lingua parlata: Albanese. Vedova, vive sola con i figli, ha una
pensione sociale mensile di € 55,00, Ernit è affetto da deficit
psico motorio e ha bisogno di cure continue, la mamma lo porta
due/tre volte la settimana a fare fisioterapia nella scuoletta di
Handikos. E' abbastanza autosufficiente, nel senso che si muove strisciando ma riesce a fare dei piccoli percorsi e, se sostenuto, cammina abbastanza bene, si mette le scarpe e mangia e
beve da solo, non ha bisogno di pannoloni. Deve fare dei controlli medici ogni due mesi che pare costino 20 € .La casa, di
proprietà, è su due piani, P. T. cucina 1°P. camere da letto, arredata e ben tenuta abbiamo notato cucina elettrica e lavatrice
praticamente nuovi e al piano superiore c’è un grande freezer,l’unica pecca è il bagno, esterno e malmesso, chiede cibo e
vestiti oltre all’aiuto per Ernit il quale avrebbe bisogno di un
deambulatore per potersi spostare autonomamente.

NOME

RUOLO

NATO

STATO

€ MESE

Zivko

Padre

1944

Pensionato

50,00

Slobodanka
Stanco
Mira

Madre
Figlio
Figlia

1949
1977
1980

Disoccupata
Lavori salt.
Invalida

0,00
50,00
90,00

INFORMAZIONI GENERALI: Adottata dal 01.06.2001 —
Lingua parlata: Serbo Non lavora nessuno, la casa è di proprietà, tenuta decorosamente. Lo stato di povertà è evidente e dichiarato. Mira, la ragazza è stata operata a quattro mesi alla
testa per la prima volta, non è autosufficiente, deve sempre
essere seguita da qualcuno. Il Papà soffre di disturbi nervosi; è
stato ricoverato nel febbraio 2002 per tubercolosi polmonare
sinistra con problemi cardiologici (nel 1982 aveva già avuto la
tubercolosi di cui erano affetti altri membri della famiglia ed è
entrato in crisi depressiva dovuta a pensionamento). Si è auto
dimesso perché non voleva più restare in ospedale. Sta seguendo la terapia prescritta con controlli mensili. MEdicinali: SI

CALENDARIO MISSIONI UMANITARIE IN KOSOVO 2008
MARTEDI
04.03.2008
MARTEDI 25.02.2008
AEREO
1.
MERCOLEDI 30.04.2008
GIOVEDI 07.05.2008
CAMION
2.
MERCOLEDI 02.07.2008
LUNEDI 07.07.2008
PULMINO
3.
LUNEDI
25.08.2008
SABATO
30.08.2008
PULMINO
4.
MERCOLEDI 22.10.2008
MERCOLEDI 29.10.2008
CAMION
5.
MERCOLEDI 03.12.2008
LUNEDI 08.12.2008
PULMINO
6.
A causa della persistente situazione nella Regione, il calendario è suscettibile di variazioni indipendenti dalla nostra volontà.

COME AIUTARCI
Adottando una famiglia o con la ricerca dei materiali necessari.
Partecipando alle varie attività, preparazione e organizzazione viaggi.
Partecipando ai viaggi in Kosovo, meglio quando trasportiamo gli aiuti umanitari.
Con versamenti economici sul C/C postale N° 42960203 — Abi 07601 Cab 10900
intestato a Asvi Onlus specificandone la causale.
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ADOTTIAMO UN CONDOMINIO

I bimbi del condominio ci chiedono di fargli una foto

Marzo 2008: E’ una continua richiesta d’aiuto

Certi giorni è quasi una processione ininterrotta, un continuo bussare alla porta
della nostra sede di Mitrovica. Il più delle volte sono mamme con bambini in
braccio o per mano ma anche molti anziani che camminano a fatica; molte
volte sotto l’acqua, ovviamente senza ombrello; spesso tornano più volte nello
stesso giorno, alle ore più impensate, se non ci trovano. Tutti a chiedere
“pacchetta” o “registrami” o “Doctor”: chiedono cibo o vestiti e scarpe, una
visita medica o medicine oppure di essere inseriti nel progetto adozioni. Anche se non è possibile includerli nel progetto, cerchiamo sempre, nel limite
delle nostre possibilità, di aiutarli consegnando loro aiuti in alimentari, detersivi, abiti o medicine o con una visita da parte del nostro medico; qualche volta,
una mamma venuta con un piccolo in braccio, se ne va con un passeggino con
dentro il bambino ed il pacco aiuti. Grazie al nostro interprete, ci informiamo
sulla loro famiglia, in quali condizioni versa, da dove vengono; molti arrivano
da villaggi fuori Mitrovica, sobbarcandosi un viaggio faticoso per venire da
noi perché anche lì è giunta la voce che sono arrivati “gli italiani” e sperano di
avere qualche aiuto. Ci siamo così accorti, negli ultimi viaggi, che molti di
loro venivano dallo stesso posto di Mitrovica, un condominio non lontano
dalla nostra sede, come se ci fosse stata una sorta di passa-parola tra le famiglie di questo stabile. E così siamo andati a vedere questo condominio e a parlare con il responsabile dello stesso. Si tratta di un edificio una volta destinato
agli orfani di Mitrovica e che ora ospita 28 famiglie molto bisognose, per un
totale di 120 persone, di rifugiati che come molti, durante e dopo la guerra del
1999, si sono riversati in città. Lo stabile, di tre piani, è vecchio e fatiscente; i
nuclei familiari, anche di 9 persone, sono costretti a vivere in un unico locale;
i bagni sono in comune, uno per piano, e versano in condizioni veramente
indecorose. L’edificio è di proprietà del comune e, se non altro, le famiglie
non devono pagare affitto, luce e acqua. Siamo rimasti molto impressionati
dallo stato in cui devono vivere queste famiglie, in condizioni che difficilmente si possono immaginare e così tanto lontane dall’idea che comunemente abbiamo di come debba essere un’abitazione o un appartamento. Ci siamo chiesti: perché non adottare in blocco tutte le famiglie di questo condominio in
modo organizzato e non attraverso il continuo bussare, forse neanche da parte
di tutti, alla nostra porta? Parlando appunto con il responsabile, ci siamo fatti
consegnare l’elenco delle famiglie ospitate con il numero di componenti per
ogni famiglia e abbiamo stabilito le modalità del nostro intervento: a partire
dalla prossima missione di fine aprile, passeremo al condominio lasciando un
cartello con indicato il giorno e l’ora in cui ritorneremo a portare i pacchi aiuti. Nel giorno e all’ora indicati, torneremo nel cortile antistante lo stabile con il
nostro furgone carico di pacchi ed ogni famiglia, portando un documento di
identità e firmando un apposito foglio per ricevuta, per evitare furbi e doppi
ritiri, avrà il suo pacco aiuti direttamente davanti a casa. La prima prova di
questo tipo di consegna la faremo molto presto, tra un mese, ma siamo sicuri
che il sistema funzionerà e ci permetterà di dedicare a queste famiglie il giusto
tempo per ascoltarle e parlare un po’ con loro, raccogliere i loro bisogni e necessità, cosa non sempre possibile quando si presentano alla nostra sede perché magari siamo impegnati in altro e con pochi momenti da riservare a loro.

I bagni del cosiddetto “condominio”

Le richieste sono tante, ma non mandiamo via nessuno

Gli ingressi delle stanze del “condominio”
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HANDIKOS E
LA SCUOLA

L’ingresso della scuola e il pulmino per il trasporto dei bimbi disabili

Il bimbo, intimidito dalla nostra presenza, abbraccia alla mamma

I bimbi usufruiscono della fisioterapia, ma anche di attività ludiche.

Sembra quasi un percorso ad ostacoli di una gara
campestre: alti gradini, terreno pieno di buche,
porte o passaggi stretti, dislivelli notevoli. E’ invece l’accesso alla scuola per disabili che Handikos
gestisce nella parte sud di Mitrovica. Più di 35
bambini disabili fisici si recano in questa scuola
accompagnati dai loro genitori, il più delle volte
portati in braccio proprio perché impossibilitati a
superare gli ostacoli per arrivare alla porta di ingresso alla scuola. Vengono sia da Mitrovica che
da tutta la provincia: il pulmino di Handikos, vecchio e non adibito al trasporto di disabili, serve
come scuola-bus per i bambini che arrivano dai
villaggi più lontani o per quelli con handicap più
gravi. E proprio la ricerca di un pulmino adeguato
è uno degli obiettivi primari che ci siamo dati e
per il quale stiamo già lavorando per riuscire a
portarlo e consegnarlo ad Handikos durante la
prossima missione di fine aprile. Stiamo cercando
in prima battuta una donazione gratuita ma abbiamo già stanziato una somma massima di € 20.000,00 per il suo eventuale acquisto. La scuola,
con un organico composto da una direttrice, due
psico/fisioterapiste e l’autista del pulmino, non ha
un impronta di formazione ed insegnamento ma
fornisce un’importante attività di fisioterapia, di
riabilitazione motoria, di supporto e di sostegno
per i bambini disabili. È ospitata in un fatiscente
ed inadeguato edificio; le attrezzature a disposizione sono proprio il minimo indispensabile e senza
l’impegno e la passione delle operatrici difficilmente l’attività potrebbe continuare. Si compone
di due piccole aule ed un bagno; è attiva dal lunedì
al venerdì dalle nove alle diciotto, senza alcuna
interruzione, con interventi nella maggior parte
individuali ma anche con attività di gruppo. Le
attività vengono finanziate dal ministero della
Pubblica Istruzione e da quello degli Affari Sociali
con fondi inadeguati e totalmente insufficienti. Sia
il governo centrale che la municipalità di Mitrovica si sono impegnati per un maggior sostegno alla
scuola ed al reperimento di una nuove sede più
adeguata alle attività che vengono svolte ma fino
ad ora sono state solo parole, senza alcun riscontro
nei fatti. Durante l’ultima missione in Kosovo,
abbiamo avuto l’opportunità di incontrare e parale
con la direttrice ed una delle operatrici che ci hanno illustrato i programmi ed i percorsi di lavoro
della scuola, dimostrando conoscenze e competenza nonché grande volontà ed impegno nel loro
lavoro. Abbiamo anche potuto assistere alle fasi
finali di un intervento con un piccolo bimbo che
dapprima ci ha guardati un po’ sorpreso e forse
anche impaurito da questi estranei, cercando rifugio nelle braccia della mamma, ma poi ha iniziato
a sorridere ed a partecipare con gioia alle attività
che gli indicava la fisioterapista. Abbiamo potuto
accertarci delle necessità principali della scuola,
partendo dagli interventi per facilitare l’accesso
alla struttura con scivoli o rampe laddove ci sono
dislivelli o gradini per finire con le attrezzature
necessarie alle loro attività ma anche con pannolini e pannoloni.
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Progetto lavoro
E’ prioritario aiutare la ripresa lavorativa portando loro attrezzature e
materiali utili a ricominciare il lavoro che svolgevano prima della guerra. Sinora abbiamo riavviato o sostenuto: studi dentistici, attività di parrucchieri, fabbri, idraulici, vetrai, sarte, agricoltori e varie iniziative
commerciali. L’anno 2008 ci vede fortemente impegnati nell’incentivazione di attività lavorative in forma di cooperazione e nel promuovere
microcrediti a sostegno di nuove iniziative. In particolare sono già avviate 3 apicolture e sono state consegnare 4 mucche; il reddito derivante
alle famiglie gli consente di divenire autonome rispetto al nostro contributo economico che naturalmente è cessato. È prevista la consegna di
altre mucche e lo sviluppo di numerose e ulteriori micro attività.

I bimbi della famiglia 104 con la mucca donata da Asvi

Progetto università
Si sostengono gli studi di bambini/ragazzi appartenenti alle famiglie
adottate affinché possano conseguire traguardi culturali. Tenendo conto
della condizione sociale ed economica, aiutiamo tutti i ragazzi che hanno il desiderio e la volontà di formarsi professionalmente e culturalmente per sé stessi e per il loro paese. Questo viene realizzato attraverso la
consegna di materiali didattici, acquisto dei libri necessari, pagamento
delle iscrizioni universitarie. A partire dall’anno scolastico 07/08 abbiamo erogato sei borse di studio ognuna di
500,00 euro pari al 50% del costo annuo universitario per singolo studente, garantendo il finanziamento per l’intero percorso universitario,
ponendo però precise regole e clausole.

Marzo 2008: La ristrutturazione della facoltà di filosofia

Marzo 2008: Il fisioterapista che cura Bekim e Ymmy

Fisioterapia
Aiutiamo Jimmy: Jmmy è un bambino di sette anni, che alla nascita ha
sofferto di una paralisi celebrale. Oltre a questa sfortuna ha avuto il torto
di nascere in piena crisi bellica e di crescere nell’attuale situazione postbellica, quindi non ha potuto avere per molto tempo né una diagnosi né
una terapia. Dopo essere riusciti a portarlo in Italia, dove ha potuto avere
una diagnosi, siamo ora impegnati nel assisterlo clinicamente e fisioterapicamente in Kosovo. Aiutiamo Bekim: Bekim è un bimbo di tre anni e
mezzo, afflitto sin dalla nascita da una grave malformazione cardiaca
(Tetralogia di Fallot), lo abbiamo portato in Italia dove grazie ad un intervento chirurgico il suo problema è stato superato, ma le visite hanno
evidenziato anche gravi problemi neurologici. Una volta rientrato in
Kosovo, il piccolo e la sua famiglia sono stati inseriti stabilmente nei
nostri progetti. Attualmente, oltre che aiutare la sua famiglia, ci siamo
fatti carico di seguire clinicamente il bimbo e di pagare la fisioterapia e i
medicinali necessari al fine di stimolare Bekim perché possa acquisire
capacità motorie.

Progetti sanitari
Grazie ai volontari medici e dentisti si sta operando per la cura e la prevenzione, con particolare attenzione alla popolazione più giovane. Sempre più frequentemente riceviamo richieste d’interventi sanitari a favore
di minori e spesso ci troviamo di fronte a casi non risolvibili neppure in
Italia, ma talvolta riusciamo a salvare giovani vite umane come è stato
per Ymmy, Bekim, Ridvan, Egzon, Lirica, Endrit e Farhije che sono
stati sottoposti, ad eccezione di Ymmi, ad importanti e complesse operazioni cardiochirurgiche presso l’ospedale Niguarda di Milano. Quando
possibile, molti altri interventi vengono attivati in Kosovo e del nostro
operato sanitario, talvolta persino decisivo per la sopravivenza, ne beneficiano centinaia di persone.

Marzo 2008: Consegna aiuti all’ospedale di Mitrovica
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Asvi attiva un altro ambulatorio odontoiatrico
Il sorriso è un’espressione del volto umano che viene usata per manifestare uno stato di benessere ed esprimere la propria disponibilità
verso gli altri. Un bel sorriso aperto facilita le relazioni e stimola ad
interagire. Possiamo però affermare che questa definizione non è
applicabile ovunque e a chiunque. Se generalmente è così nel nostro
ambiente non è la stessa cosa per quelle persone, e soprattutto bambini, che incontriamo ad ogni viaggio in Kosovo. Il loro accogliente
sorriso mette in luce la drammaticità della condizione che stanno
vivendo. Doppie file di spuntoni, di colore non ben definito, emergono, con qualche buco qua e là, dalle loro labbra e ci chiedono di fare
qualcosa. Nella stragrande maggioranza dei bambini la carie inizia
presto il suo lavoro e non risparmia neppure i denti da latte che aggredisce fin dal momento in cui cominciano a fuoriuscire. Tra la popolazione kosovara la soluzione più diffusa al problema è la speranza
che i denti cadano presto perché, come si dice, “via il dente via il
dolore”. Si tratta di una soluzione dettata dalla povertà economica,
Questa foto spiega bene perché dobbiamo intervenire.
culturale e sociale che Asvi non può accettare con indifferenza perché la questione non è puramente estetica ma innanzitutto sanitaria e conseguenza di una cattiva e disordinata alimentazione nonché di una
pessima igiene orale. Dalle visite effettuate sui ragazzi dai dentisti Asvi è emersa la condizione di urgenza nel dover affrontare il problema: le infezioni della bocca, così come il mal di denti, sono all’ordine del giorno per tutti, piccoli e grandi. Così, con la consapevolezza
che la salute del cavo orale è un aspetto importate del benessere fisico
e psicologico della persona e alla luce dell’esperienza maturata negli
anni trascorsi in Kosovo, Asvi ha deciso di aggiornare in ambito odontoiatrico tutti i progetti in essere e di lanciarne uno nuovo e più attuale
che pone le proprie basi sulla prevenzione e si rivolge a tutte le etnie
con particolare attenzione ai bambini e agli adolescenti, senza trascurare i bisogni degli adulti. Zona di intervento è la città di Mitrovica
con possibilità di estensione ai villaggi e alle zone rurali limitrofe e
beneficiari sono la popolazione scolastica e le famiglie incluse nel
“Progetto Adozione Famiglie”. Quindi saranno attuati due tipi di intervento: uno in ambito scolastico e l’altro in ambito familiare. Rispetto
al primo sono già stati presi accordi con la scuola “Andon Z. Cajupi”
dove i nostri dentisti terranno agli studenti lezioni di igiene orale e di
educazione alimentare, somministreranno la fluoroprofilassi ed effettueranno visite di controllo che prevedono, in caso di necessità di cure,
l’invito a recarsi privatamente e autonomamente da un dentista, oppure presso l’ambulatorio Albaitaldent o presso il nostro ambulatorio. È
infatti in fase di allestimento un ambulatorio di Asvi all’interno di due
I locali dove verrà allestito l’ ambulatorio odontoiatrico
locali che le autorità sanitarie del posto, ben contente che qualcuno
operi in questo settore, hanno concesso in uso perché sono inutilizzati sia per la mancanza di specialisti che per la mancanza di attrezzature e materiali di consumo. Ora sarà nostro impegno procedere alla messa in funzione dell’ambulatorio. Nel prossimo viaggio di aprile saranno portati gli arredi, le apparecchiature e tutta la strumentazione necessaria a mettere i nostri dentisti nelle condizioni ottimali per lavorare. Sarà acquistato anche un riunito portatile per poter effettuare le cure primarie sia all’interno delle scuole che nell’ambulatorio. Inoltre
avremo cura di creare un ambiente accogliente dove i bambini riceveranno spiegazioni e rassicurazioni perché generalmente hanno una
grande paura del dentista che considerano, in base alla loro esperienza, come colui che toglie i denti, a volte addirittura senza anestesia.
Molto spesso infatti bambini e ragazzi non vogliono recarsi dal dentista proprio per terrore, conseguente ad un modo di operare che, per
ragioni economiche e culturali, poco si basa sulla prevenzione e la cura
ma sulla drastica risoluzione del problema. I nostri obiettivi principali
sono dunque quelli di migliorare l’igiene orale, favorire l’approccio culturale all’educazione alimentare dei bambini e degli adolescenti ed eseguire interventi di profilassi attiva. Per quanto riguarda l’intervento in
ambito familiare si prevedono, anche in questo caso, visite preventive
con le tre possibilità di cure già individuate per i ragazzi. Il progetto considera comunque di rilevanza fondamentale la cultura della prevenzione e
affinché incominci a diffondersi ovunque, anche negli strati più disagiati
della popolazione, i nostri dentisti attiveranno corsi per la formazione di
operatori alla salute orale. Insomma il progetto è complesso e ambizioso
ma non siamo sprovveduti rispetto alla sua realizzazione. L’esperienza
acquisita all’ambulatorio dentistico di Kotlina, che Asvi ha messo in funzione c che per anni ha visto lunghe file di bambini attendere per intere
giornate il proprio turno, ha consolidato la nostra consapevolezza della
necessità di dover mettere a disposizione le competenze e la professionalità dei nostri dentisti affinché un sorriso sano e bello si apra sul volto di
ognuno dei nostri ragazzi kosovari.
Non solo cura, ma tanta prevenzione
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Contenzioso internazionale: Repubblica indipendente autoproclamata (riconosciuta
da alcuni Stati ma non dall'Onu) dal 2008, sotto protettorato dell'Unione europea;
provincia autonoma della Serbia sotto amministrazione Onu dal 1999
Status de facto
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KOSOVO

Territorio a status conteso

Dichiarazione d'indipendenza: 17 febbraio 2008
Nome ufficiale: Repubblica del Kosovo
Nome ufficiale completo: (SQ) Republika e Kosovës (SR) Република Косово
(Republika Kosovo)
Governo: Repubblica parlamentare sotto Protettorato Internazionale UNMIK
(Rappresentante speciale del Segretario Generale Joachim Rucker)
Capo di stato: Fatmir Sejdiu — Capo del governo: Hashim Thaci
Status de jure
Stato di appartenenza:

Serbia

Nome ufficiale: Kosovo e Metohija
Nome ufficiale completo: Косово и Метохија (Kosovo i Metohija)
Livello amministrativo: Provincia autonoma
Informazioni
Lingua: Albanes e serbo (ufficiali)
Capitale/Capoluogo: Pristina (560.000 ab. / stima 2000)
Area
Totale: 10.887 km quadrati
Popolazione
Totale: 1.900.000 ab. (stima 2006)
Densità: 175 ab./km quadrati
Geografia
Continente: Europa
Fuso orario: UTC +1 (+2 in estate)
Economia
Valuta: Euro (de facto, anche se l'adozione non è ufficialmente riconosciuta dalla
Banca centrale europea). Nelle aree a maggioranza serba continua a essere utilizzato
il dinaro serbo

Il 17 febbraio 2008 il Parlamento di Pristina, riunito in seduta
straordinaria, ha approvato la dichiarazione d'indipendenza
del Kosovo letta dal premier Hashim Thaci e ha battezzato i
suoi simboli nazionali: la bandiera e lo stemma. Il discorso
pronunciato dal premier parla di una Repubblica democratica,
secolare e multietnica, guidata da principi di non discriminazione e
uguale protezione da parte della Legge. Circa dieci minuti
dopo la proclamazione, avvenuta circa alle 3 pomeridiane, il
governo serbo si è affrettato a dichiarare illegittima ed illegale tale affermazione e che mai riconoscerà la repubblica secessionista come indipendente. Lo stesso 17 febbraio il governo del Costa Rica, impegnato in affari internazionali con
altri paesi centroamericani, è stato il primo paese a riconoscere l'indipendenza del Kosovo. Il 18 febbraio sono arrivati gli
importanti riconoscimenti da parte di Stati Uniti ed Albania.
L'Unione Europea, riunita in assemblea a Strasburgo non è
riuscita a disegnare una linea guida unitaria e ha lasciato i
vari stati liberi di riconoscere la provincia secessionista. Da
tempo si erano dichiarati favorevoli Francia, Gran Bretagna,
Germania ed Italia, mentre fortemente contrari sono Spagna,
Grecia, Cipro e Romania che vedono in un riconoscimento
ufficiale, un gravissimo pericolo di instabilità interna per le
autonomie che chiedono più spazi e riconoscimenti (vedansi i
Paesi Baschi e Cipro del Nord tra gli altri). Successivamente,
in data 21 febbraio 2008, il Governo italiano ha riconosciuto
ufficialmente l'indipendenza del Kosovo, ed ha risposto affermativamente alla richiesta di stabilire relazioni diplomatiche.
In campo extraeuropeo, fortemente contrari sono Russia e
Cina, entrambe con potere di veto al Consiglio di Sicurezza
dell’ONU che non si è pronunciato a favore dell'indipendenza, ribadendo che resta valida la propria Risoluzione n. 1244
Ufficialmente, secondo il diritto internazionale e l'ONU, in
Kosovo vige ancora la Risoluzione numero 1244 che definisce il territorio kosovaro sotto sovranità serba. Sembra inoltre
profilarsi la possibilità di una nuova separazione territoriale,
ad opera della comunità serba che risiede nella parte nord del
Kosovo confinante con la Serbia (a nord del fiume Ibar). La
comunità serba, maggioranza in questa zona, minaccia a sua
volta la separazione dal Kosovo ed il ricongiungimento con la
Serbia. Questo provocherebbe di fatto la divisione della città
di Kosovska Mitrovica, attraversata essa stessa dal fiume e
abitata dai serbi sul lato nord e dagli albanesi sul lato sud.

Origine del nome La provincia prende il proprio nome
dalla località di Kosovo Polje (Fushë Kosovë in albanese), 8
km a sud-ovest di Pristina, teatro della battaglia omonima del
1389, simbolo della resistenza serba contro l'avanzata dell’Impero ottomano nei Balcani. In serbo Kosovo Polje
(Косово Поље) significa, alla lettera, "Campo del merlo" (o
"Piana del merlo"), essendo kosovo la forma declinata possessiva della parola slava e serba Kos (Кос) "merlo", ossia "del
merlo". Il toponimo - per altro molto diffuso in ambito slavo,
sino alla Bielorussia - è di origine slavo-serba, non avendo
alcun significato proprio in albanese, che ne ha fatto un prestito, limitandosi a tradurre "campo" (Fushë), ma non
"merlo" (che in albanese è Çavë) e a mutare la vocale finale
in "Kosovo".

Aprile 2008

ASVI Onlus

Pagina 9

La geografia
Morfologia: Il Kosovo confina con la Serbia a nord e a est, con
il Montenegro a nord-ovest, l'Albania a sud-ovest e la Macedonia a sud. Il Kosovo ha una superficie di 10.887 kmq
(estensione quasi identica a quella dell'Abruzzo), in gran parte
occupato da rilievi, fra cui i principali sono il Kopaonik a nord,
i Monti Sar a sud e sud-est e la Gjeravica, a sud-ovest (con la
cima più elevata, 2.656 metri) . Le pianure principali sono il
bacino della Metohija /Dukagjin a ovest e la piana del Kosovo a
est, separate da una zona di colline (Golak).
Idrografia: I fiumi principali sono il Drin Bianco a ovest, che
scorre in direzione sud verso il Mar Adriatico, la Sitnica e la
Morava a est nel Golak, e soprattutto l'Ibar che scorre verso
nord per gettarsi nella Morava Occidentale e poi nel Danubio. Il
lago principale è il lago Gazivoda (380 milioni m³) a nordovest.
Clima: Il clima del Kosovo è prevalentemente continentale,
essendo la regione limitata a sud dalle catene montuose delle
Alpi albanesi settentrionali, e ad ovest dai Monti Mokra Gora.
Pertanto la presenza di queste due catene limita il transito sull'area dei sistemi meteorologici (pertubazioni) mediterranei, mantenendo il contenuto in umidità relativa piuttosto basso. Il Kosovo ha estati calde, con temperature oscillanti da 25°C a 35°C, e
inverni freddi, da -5°C a +5°C.
Temperature: Nelle principali città del Kosovo le temperature
medie giornaliere oscillano tra -3°C e +3°C d'inverno. La temperatura più bassa mai registrata è stata di -25°C. In estate, la
temperatura media massima è di 27°C, mentre la media minima
è di 16°C. La temperatura più alta registrata è stata di 41°C.
Venti: Il vento non assume quasi mai valori di intensità notevole: la zona è caratterizzata da venti deboli di direzione variabile.
Precipitazioni: Le precipitazioni medie annuali variano tra
920mm/anno nell'area più occidentale e 610mm/anno in quella
più orientale. I mesi più piovosi sono ottobre e dicembre, entrambi con circa 110mm di precipitazione; invece i mesi meno
piovosi sono luglio e agosto con circa 45mm. I giorni di precipitazioni nevose sono mediamente 5 per ogni mese tra dicembre e
marzo.

La Popolazione
Composizione etnica del Kosovo nel 2005 secondo l'OSCE.
Secondo una stima del 2006 il Kosovo ha una popolazione di
2.200.000 abitanti circa, con una densità di 175 ab./km². La città
più popolosa è pRISTINA, dove si concentra circa un quarto
della popolazione del paese. Nel Medio Evo la quasi totalità
della popolazione era di etnia serba e gli albanesi erano solo una
piccola minoranza presente nella parte sud-occidentale del Paese, confinante con l' Albania. Agli inizi del XX secolo, quando
il Kosovo era ancora parte dell'Impero Ottomano, gli albanesi
costituivano ormai i due terzi della popolazione. Alla fine della
prima guerra mondiale, con la nascita del Regno di Jugoslavia,
la popolazione albanese calò al 65,8%, così come quella serba
che raggiunse il 26%. Agli albori della seconda guerra mondiale
la politica serba di ripopolazione della provincia fece alzare la
percentuale della popolazione serba al 34,4% a fronte di una
popolazione albanese pari al 62,2%. Alla fine della seconda
guerra mondiale però, i serbi, perseguitati e obiettivo della pulizia etnica operata dai filo-fascisti albanesi, calarono drammaticamente, fino al 28%, a fronte di un 68% di albanesi. Durante la
repubblica federale socialista jugoslava la popolazione albanese
ha sempre continuato ad aumentare con una media di + 0,34%
all'anno, sulla popolazione kossovara totale, sino a raggiungere
agli inizi degli anni Novanta l'81,6% della popolazione. Di contro la popolazione serba è diminuita sempre più, con un tasso
annuo del -0,42%, raggiungendo, al momento della disgregazione dell'ex Jugoslavia, succedutasi all'epoca titina, una percentuale dell'11,1%. Secondo i dati del censimento 2007 la popolazione é per il 92% albanese, il 5,3% serba e per il 2,7% di altre
etnie (gorani,rom, bosgnacchi). I kosovari-albanesi hanno il più
alto tasso di crescita della popolazione d'Europa. Tanto che in
82 anni, dal 1921 al 2003, la popolazione è cresciuta di 4,3 volte
e, considerando costante questo tasso di crescita si può prevedere che crescerà ancora sino a raggiungere i 4 milioni e mezzo di
persone nel 2050.

Il Kosovo nella Jugoslavia (1946-1999) Ai profughi serbi di guerra il regime
comunista, instaurato in Jugoslavia sotto la guida del Maresciallo Tito a partire dal
1944 e dopo la fine della guerra, vietò in larga parte il ritorno alle proprie case in Kosovo, frattanto riunificato e riannesso allo Stato Jugoslavo. Il vuoto lasciato dai cittadini serbi massacrati o espulsi dal Kosovo era stato frattanto colmato da cittadini di etnia
albanese, una parte dei quali era a sua volta stata espulsa dal Kosovo nel periodo tra le
due guerre. Tito era convinto che "una Serbia debole equivale ad una Jugoslavia forte":
anche per questo lo status costituzionale del Kosovo nella Jugoslavia titina era quello
di provincia autonoma della Serbia (come la Vojvodina), uno status di grande autonomia (dal 1963 e soprattutto dal 1974) ma non paritario con le sei repubbliche costituenti (Slovenia, Croazia, Bosnia, Serbia, Montenegro, Macedonia) le quali avevano il
diritto costituzionale di secessione. Dal canto suo, l'etnia albanese aveva manifestato
chiedendo invano per il Kosovo lo status di repubblica nel 1968 e di nuovo nel marzo
1981, pochi mesi dopo la morte di Tito. La popolazione albanese triplicò, passando dal
75% a oltre il 90% del totale, mentre quella serba ristagnava, calando dal 15% all'8%.
Nel 1987 Slobodan Milosevic, allora leader della Lega dei Comunisti di Jugoslavia in
Serbia, fu inviato in Kosovo a fini di pacificazione, ma prese le parti dei serbi dichiarando "mai più nessuno potrà toccare un serbo" e accreditandosi come leader nazionalista agli occhi dell'opinione pubblica: nel marzo 1989 Milošević riuscì a far revocare
gran parte dell'autonomia costituzionale del Kosovo e della Vojvodina: fu, tra l'altro,
revocato lo status paritario goduto dalla lingua albanese (fino ad allora lingua coufficiale nel Kosovo accanto al serbo-croato). Il 28 giugno 1989, 600° anniversario
della prima battaglia del Kosovo, a Kosovo Polje, sito della battaglia, Milošević, dall'8
maggio Presidente della Repubblica di Serbia, pronunciò un violento discorso contro
l'etnia albanese, assimilandola ai turchi ottomani. Da un lato, questo discorso fu una
delle cause che portò alla disgregazione della Jugoslavia. Dall'altro, segnò l'avvio di
una politica di ri-serbizzazione forzata della provincia, con la chiusura delle scuole
autonome di lingua albanese e la sostituzione di funzionari amministrativi e insegnanti
con serbi o persone ritenute fedeli alla Serbia. Inizialmente l'etnia albanese reagì alla
perdita dei suoi diritti costituzionali con la resistenza non violenta, guidata dalla Lega
democratica del Kosovo (LDK) di Ibrahim Rugova. Gli albanesi boicottarono le istituzioni ed elezioni ufficiali e stabilirono istituzioni e scuole separate, dichiararono l'indipendenza della Repubblica del Kosovo (2 luglio 1990), riconosciuta solo dall'Albania
(tornata da pochissimo democratica), adottarono una costituzione (settembre 1990) e
tennero un referendum sull'indipendenza (1992), che registrò l'80% dei votanti con un
98% di sì (senza riconoscimento ma con osservatori internazionali). Tuttavia, dal 1995,
dopo la fine della guerra di Bosnia Erzegovina, molti albanesi scelsero la lotta armata
indipendentista, guidata dalla Ushtria Clirimtare e Kosoves (UCK), che si avvalse
anche di veterani di quella guerra. Nel 1999 scoppiò un conflitto armato vero e proprio, che vide l'intervento di diverse forze internazionali in protezione del Kosovo,
Religione: La principale religione diffusa in Kosovo è quella islamica di rito sunnita,
abbracciata dalla quasi totalità degli albanesi, da bosgnacchi, gorani, turchi e alcune
comunità di Rom. La popolazione serba, stimata tra le 100 e le 120 mila persone, è
per la quasi totalità serba-ortodossa (l'intero Kosovo è parte dell'Epiarchia di Ras e
Prizren della Chiesa serbo-ortodossa, con sede a Prizren). Esistono comunità cattoliche a Prizren, Klina, e Gjakova. I protestanti costituiscono meno dell'1% della popolazione ma sono presenti, in piccole comunità, principalmente a Pristina.
Lingue: Le lingue ufficiali sono albanese e serbo. L'albanese è diffuso in quasi tutto il
territorio mentre il serbo è parlato principalmente dalla minoranza serba nei distretti
settentrionali e a Pristina. Nella parte meridionale del paese esiste un'importante minoranza gorani, che parla il Nasinski, un dialetto torlakiano appartenente alla famiglia
dei dialetti bulgari parlati anche nella Macedonia settentrionale. Tra le altre lingue
parlate dalle minoranze si ricordano il turco e il bosgnacco.

Aprile 2008

ASVI Onlus

Pagina 10

Dona a Asvi Onlus il cinque per mille delle tue tasse. Non ti costa di più!
Sicuramente saprete che anche quest’anno vi è la possibilità per sostenere economicamente il volontariato. Grazie infatti alla normativa (Legge 266 del 23 dicembre 2005, Decreto del Presidente del Consiglio del 20 Gennaio 2006 e successive modifiche e Decreti), è
possibile devolvere il 5 per mille della propria dichiarazione dei redditi ad associazioni di volontariato, ONLUS, fondazioni, ricerca
scientifica o sanitaria o per attività sociali svolte dal comune. Questa scelta non è in alternativa o parte di quella dell'8 per mille: sono
due cose diverse e possono essere effettuate entrambe. Asvi Onlus ha fatto richiesta di essere inserita nell'elenco dei soggetti beneficiari del 5 per mille ottenendo la conferma dell'inserimento in tale lista. E' quindi possibile sostenere Asvi anche in questa forma con
la seguente semplice modalità:al momento della preparazione e presentazione della propria dichiarazione dei redditi, dovrà essere
compilata la scheda per la scelta della destinazione del 5 per mille del modello 730 o Unico o integrativo CUD:

a) inserendo i propri dati anagrafici e codice fiscale
b) firmando nel riquadro (il primo a sinistra dei quattro che si trovano nella scheda) indicato come
"Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni"
c) indicando nello stesso riquadro il Codice Fiscale di Asvi: 97286970153
Siamo quindi a segnalarvi questa possibilità, sollecitando la vostra disponibilità e invitandovi a considerare quanto possa diventare
importante un agire comune e massiccio in questo senso.
La nostra associazione è piccola, umile, e attua progetti probabilmente poco eclatanti, ma realizza sempre in prima persona tutto quanto si propone. Ognuno dei suoi volontari mette testa, cuore ma anche tanto cervello per realizzare i progetti, spendendosi inoltre quotidianamente per perseguire coerentemente gli scopi sociali.
Ogni volontario deve però fare i conti con la poca disponibilità economica, talvolta dovendo abortire i propri sogni e desideri, rinunciando per mancanza di denaro persino a piccoli ma fondamentali gesti.
Asvi nel 2007 ha ricevuto donazioni economiche per 114.673,09 euro, spendendone nello stesso anno 94.569,52 a sostegno dei propri
progetti, in un anno è riuscita a realizzare una serie di supporti vitali per moltissime persone. E’ necessario evidenziare che dei 114.673, 09 euro incassati, ben 27.000,00 sono una serie di donazioni ricevute a fine 2007 e inerenti ai progetti 2008, come risultante dal
bilancio sociale 2007. Questo significa che Asvi destina ogni risorsa economica alla realizzazione della propria missione, ricorrendo
quando è necessario, come nel 2007, ad anticipazioni di soci e sostenitori.
Questa lunga premessa non serve ad elogiare l’operato dell’associazione, ne tanto meno a piangere miseria o sollecitare pietismo, è
più semplicemente un richiamo al duro e serio impegno che alcune persone, in modo del tutto gratuito e volontario, hanno deciso di
assumersi in prima persona. Proprio per la struttura, la natura e la casualità con cui ogni socio fondatore si è trovato ad operare, è normale comprendere l’inesperienza e l’incapacità di raccogliere fondi utilizzando strumenti di massa, quali per esempio media, conoscenze politiche o personali, questo ovviamente esclude l’associazione dai circuiti più importanti di ricerca fondi.
Siamo persone normalissime, siamo voi, con la sola differenza che ad un certo punto della nostra vita la sorte ci ha posto davanti alcune situazioni drammatiche, abbiamo reagito probabilmente come avreste reagito voi! Davanti ad un bimbo che muore, un anziano che
soffre o una famiglia allo sbando, abbiamo reagito.
Pensiamo che l’opportunità di poter devolvere, senza costo aggiuntivo, il cinque per mille, debba e possa essere un occasione per tutti.
Sia per chi dona che per chi riceve. Sul sito www.asviitalia.it puoi prendere visione di quanto abbiamo fatto e di quello che desideriamo fare.
Ti chiediamo di destinare comunque il tuo cinque per mille a qualcuno che si occupa di bisogno e necessità, se saremo noi andrà bene
ma se saranno altri andrà bene comunque, a differenza di molti, non pensiamo di essere portatori di un unica verità, non pensiamo di
essere gli unici che si comportano in maniera onesta e corretta, anzi pensiamo che tante altre organizzazioni e persone siano impegnate in imprese molto più importanti e difficili delle nostre.
Di quanto appena affermato siamo convinti sostenitori, ma non possiamo dimenticare i volti e le sofferenze di chi in Kosovo aiutiamo
e quindi dobbiamo nostro malgrado sponsorizzare la nostra causa, invitandovi a devolvere il cinque per mille ad Asvi Onlus e se possibile invitate amici, conoscenti e parenti a sostenerci. Noi non faremo spot televisivi o grandi pubblicità su i giornali, ma ognuno di
voi e ogni persona che crede in noi e in quello che facciamo può dare volontariamente una mano per continuare questo progetto di
solidarietà. Grazie comunque, per quello che farete, e per quello che non farete per noi, ma che certamente farete per altri.
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BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2007
CASSA CONTANTI
BANCO POSTA
RAIFFAISEN BANK
TOTALE AL 31.12.07
USCITE
PROGETTO ADOZIONE 2007
PROGETTO 10 NUOVE ADOZIONI
PROGETTI SCOLASTICI
ACQUISTO LEGNA PER 10 FAMIGLIE
SOSTEGNO FAMIGLIE
PROGETTO YMMY VOCA
PROGETTO HANDIKOS
SISTEMAZIONE SCUOLA DISABILI SUD
PROGETTI ODONTOIATRICI
PROGETTI LAVORO
ACQUISTO COMPUTER PER NON VEDENTI
MEDICINE FAMIGLIE
PROGETTO SCUOLA SPECIALE
RICOSTRUZIONE GIARDINO KOTLINA
PROGETTO AIUTIAMO BEKIM
PROGETTO SCUOLA KARALIC
PROGETTO AIUTIAMO EGZON
PROGETTO AIUTIAMO LIRIKA
PROGETTO AIUTIAMO ENDRIT
PROGETTO AIUTIAMO FAHRIJE
PROGETTO AIUTIAMO ELMEDINA
PROGETTI SANITARI
TOTALE PROGETTI
SPESE TENUTA CONTO POSTALE
MANUTENZIONE PULMINO
ACQUISTO ALIMENTARI
CARBURANTI
RACCOLTA FONDI E INIZIATIVE
TOTALE SPESE ITALIA
NOLEGGIO AUTOMEZZI
CARBURANTI
AUTOSTRADE
INTERPRETI
AFFITTO MAGAZZINO
POSTEGGIO PULMINO
SPESE GESTIONE SEDE
SDOGANAMENTO MERCI
ASSICURAZIONI KOSOVO
SPESE TELEFONICHE
TRASPORTO MERCI
ANTICIPAZIONI TASSE DOGANALI
SPESE TENUTA CONTO RAIFFESEN BANK
SPESE VARIE
TOTALE SPESE KOSOVO
TOTALE USCITE
ENTRATE
PROGETTO ADOZIONE 2007
PROGETTO INSIEME A MITROVICA
PROGETTO ORFANOTROFIO KOTLINA
TOTALE CONTRIBUTI
SOSTEGNO FAMIGLIE
PROGETTO HANDIKOS
PROGETTI SCOLASTICI
PROGETTI SANITARI
CONTRIBUTO SPESE VIAGGI KOSOVO
ACQUISTO MEDICINE
PROGETTO AIUTIAMO YMMY
RICOSTRUZIONE GIARDINO KOTLINA
PROGETTO AIUTIAMO EGZON
PROGETTO AIUTIAMO LIRIKA
PROGETTO AIUTIAMO ENDRIT
PROGETTO AIUTIAMO FAHRIJE
PROGETTI DI LAVORO
TOTALE ALTRE DONAZIONI
INTERESSI ATTIVI BANCO POSTA 2006
CONTRIBUTO PERNOTTAMENTI
MANUTENZIONE PULMINO
ACQUISTO ALIMENTARI
TOTALE
CONTRIBUTO DA INIZIATIVE
TOTALE ENTRATE
DISPONIBILITA’ TOTALI IN CASSA AL 31.12.07

ASVI Onlus
18.794,98
52.598,86
774,34
72.168,18
IMPORTI
17.535,00
0,00
1.750,00
0,00
9.758,06
1.520,00
3.451,92
0,00
1.499,02
6.869,50
0,00
3.883,41
887,99
14.591,00
1.050,00
400,00
786,35
667,99
841,51
883,50
800,00
773,00
67.948,25
105,09
2.915,46
1.159,22
200,00
3.856,46
8.236,23
288,25
3.870,99
1.839,25
945,00
3.400,00
102,00
795,65
640,00
400,00
895,00
5.140,00
0,00
12,00
56,90
18.385,04
94.569,52
IMPORTI
19.110,00
35.373,00
400,00
54.883,00
730,00
800,00
3.076,00
200,00
17,00
680,00
155,00
15.800,00
5.050,00
2.032,64
2.034,66
2.035,70
10.100,00
42.811,00
68,64
1.250,00
500.00
780,00
2.598,64
14.380,45
114.673,09
72.168,18
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2008
CASSA CONTANTI
BANCO POSTA
RAIFFAISEN BANK
TOTALE AL 01.01.08
USCITE
PROGETTO ADOZIONE 2008
PROGETTO 10 NUOVE ADOZIONI
PROGETTI SCOLASTICI
ACQUISTO LEGNA PER 10 FAMIGLIE
SOSTEGNO FAMIGLIE
PROGETTO YMMY VOCA
PROGETTO HANDIKOS
SISTEMAZIONE SCUOLA DISABILI SUD
PROGETTI ODONTOIATRICI
PROGETTI LAVORO
ACQUISTO COMPUTER PER NON VEDENTI
MEDICINE FAMIGLIE
PROGETTO SCUOLA SPECIALE
RICOSTRUZIONE GIARDINO KOTLINA
PROGETTO AIUTIAMO BEKIM
PROGETTO SCUOLA KARALIC
PROGETTO AIUTIAMO EGZON
PROGETTO AIUTIAMO LIRIKA
PROGETTO AIUTIAMO ENDRIT
PROGETTO AIUTIAMO FAHRIJE
PROGETTO AIUTIAMO ELMEDINA
PROGETTI SANITARI
TOTALE PROGETTI
SPESE TENUTA CONTO POSTALE
MANUTENZIONE PULMINO
ACQUISTO ALIMENTARI
CARBURANTI
RACCOLTA FONDI E INIZIATIVE
TOTALE SPESE ITALIA
NOLEGGIO AUTOMEZZI
CARBURANTI
AUTOSTRADE
INTERPRETI
AFFITTO MAGAZZINO
POSTEGGIO PULMINO
SPESE GESTIONE SEDE
SDOGANAMENTO MERCI
ASSICURAZIONI KOSOVO
SPESE TELEFONICHE
TRASPORTO MERCI
ANTICIPAZIONI TASSE DOGANALI
SPESE TENUTA CONTO RAIFFESEN BANK
SPESE VARIE
TOTALE SPESE KOSOVO
TOTALE USCITE
ENTRATE
PROGETTO ADOZIONE 2008
PROGETTO INSIEME A MITROVICA
PROGETTO ORFANOTROFIO KOTLINA
TOTALE CONTRIBUTI
SOSTEGNO FAMIGLIE
PROGETTO HANDIKOS
PROGETTI SCOLASTICI
PROGETTI SANITARI
CONTRIBUTO SPESE VIAGGI KOSOVO
ACQUISTO MEDICINE
PROGETTO AIUTIAMO YMMY
RICOSTRUZIONE GIARDINO KOTLINA
PROGETTO AIUTIAMO EGZON
PROGETTO AIUTIAMO LIRIKA
PROGETTO AIUTIAMO ENDRIT
PROGETTO AIUTIAMO FAHRIJE
PROGETTI DI LAVORO
TOTALE ALTRE DONAZIONI
INTERESSI ATTIVI BANCO POSTA 2007
CONTRIBUTO PERNOTTAMENTI
MANUTENZIONE PULMINO
ACQUISTO ALIMENTARI
TOTALE
CONTRIBUTO DA INIZIATIVE
TOTALE ENTRATE
DISPONIBILITA’ TOTALI IN CASSA AL 01.01.08
TOTALE
TOTALE USCITE
FONDO DI RISERVA

18.794,98
52.598,86
774,34
72.168,18
IMPORTI
14.520,00
3.000,00
3.500,00
1.000,00
5.000,00
1.650,00
23.800,00
9.200,00
10.000,00
2.800,00
2.000,00
3.000,00
450,00
0,00
1.200,00
2.500,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
84.320,00
100,00
2.000,00
1.000,00
200,00
1.000,00
4.300,00
200,00
3.900,00
1.900,00
1.000,00
3.400,00
100,00
500,00
700,00
400,00
900,00
6.000,00
3.000,00
15,00
100,00
22.115,00
110.735,00
IMPORTI
18.060,00
10.000,00
0,00
28.060,00
500,00
600,00
1.000,00
1.000,00
50,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.650,00
100,00
1.000,00
0,00
0,00
1.100,00
6.000,00
38.810,00
72.168,18
110.978,18
110.735,00
243,18

Si precisa che la presente tabella è solo una delle 24 pagine che costituiscono il Bilancio Sociale 2007 di Asvi Onlus, l’intero
documento è visibile e scaricabile sul nostro sito Internet www.asviitalia.it. Riteniamo che comunque quanto sopra riportato possa dare
una visione immediata di quanto e cosa faccia la nostra associazione.
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Stiamo cercando i sotto elencati materiali! Puoi fare qualcosa?
Ricerca materiali per allestimento carico aiuti umanitari aprile 2008 aggiornato al 20.03.2008
Lunedì 28 aprile 2008 spediremo un carico di aiuti umanitari in Kosovo, ci è quindi indispensabile l’aiuto di sostenitori, volontari e donatori,
ringraziando anticipatamente chiunque voglia e possa fare qualcosa, chiediamo prima di consultare l’elenco, di leggere le seguenti brevi note. Vi
preghiamo di coglierle come un manuale e precisiamo che non sono rivolte a nessuno in particolare, ma enunciate solo per la buona e corretta
raccolta dei materiali necessari.
•
I materiali andranno benissimo usati, ma puliti, funzionanti e in buono stato.
•
Asvi si occupa di volontariato e sostegno ai più deboli, non allo svuotamento di soffitte e cantine.
•
L’elenco si compone di numerose altri materiali che però non vengono esposti in quanto già reperiti negli scorsi mesi.
•
Ovviamente con il passare dei giorni l’elenco si assottiglia, è quindi consigliabile contattarci per sapere se determinati materiali servono
ancora, in particolare per quelli ingombranti e voluminosi. Nel limite del possibile aggiorneremo l’elenco sul nostro sito.
•
Per donazioni, domande e altro ci potete contattare telefonicamente al 02 2593971 – 339 3093695 – e-mail gifotec@tin.it
•
Oltre alla donazione dei materiali, è possibile e per noi molto importante, contribuire con denaro mirato all’acquisto di altri beni o provvedervi direttamente. In particolare servono: omogeneizzati di carne, frutta e verdura, materiale scolastico, pannolini e pannoloni.
•
Esprimere in poche righe un progetto che dura da nove anni è sicuramente difficile, ma chi ci conosce sa il nostro modo d’agire, e chi non
ci conosce può cercare di capirlo attraverso il sito www.asviitalia.it , inoltre è possibile togliersi dubbi e domande contattandoci. Vi garantiamo che ogni richiesta è stata attentamente vagliata e che ogni singolo oggetto ha un destinatario preciso e gli verrà consegnato perché ritenuto indispensabile o importante. Ricordate che dietro ogni richiesta c’è un bambino, un anziano, una donna o un uomo, tutti con i
loro bisogni ma anche con desideri e aspettative. Grazie ancora per quanto potrete fare
SISTEMAZIONE CASE
Quantità

2
1
9
1
7
15 Sacchi
2
1
6
2
5
7
1
20
1
1
Quantità

100
49 Cf.
Quantità

5
1
2
100
1
1
Quantità

8
1
30 Kit
1 Kit
1
100 Mt Q
Quantità

4
1
1
Quantità

1
1

MATERIALI NECESSARI
ARMADIO 2 ANTE H MT 2
ARMADIO 6 ANTE H MT 2,5
ASPIRAPOLVERE
BOILER PICCOLO
CALORIFERO ELETTRICO
CEMENTO
FINESTRE 2 ANTE CM 140x140
FINESTRINO 40X40
FRIGORIFERI
FRULLATORE ELETTRICO
LAVANDINI
LAVATRICI
LAVELLO CUCINA
LENZUOLA
LETTO A CASTELLO
MOBILETTO PORTA ABITI
MATERIALI NECESSARI
OMOGENEIZZATI
PANNOLINI MAXI

Quantità

2
2
4
63 Mt. Q.
58 Mt. Q.
5
3
2
1
6
10 Kit
10
4
1
34 Mt.
4
SOSTEGNO INFANZIA
Quantità

20 Cf.
20 Cf.
SOSTEGNO DISABILI

MATERIALI NECESSARI
MOBILI BASE CUCINA
PASSATOIE CORRIDOIO MT 3
PENSILI CUCINA
PIASTRELLE PARETE
PIASTRELLE PAVIMENTO
PIATTO DOCCIA
PORTA COMPUTER
PORTA INGRESSO 90x210
PORTA INTERNA 90X210
PORTALAMPADE A SOFFITTO
STOVIGLIE
TAPPETI VARIE MISURE
TAVOLI DA CUCINA
TELEVISORE
TUBO ACQUA DA ½”
VASCHE DA BAGNO
MATERIALI NECESSARI
PANNOLINI MEDI
PANNOLINI MINI

MATERIALI NECESSARI
MATERIALI NECESSARI
Quantità
BASTONI DISABILI
MATERASSI ANTIDECUBITO
1
BICICLETTA A TRE RUOTE
MISURATORI DI PRESSIONE
4
CARROZZINE ELETTRICHE
PANNOLONI
88 Cf.
CATETERI
PASSEGGINO DISABILE BIMBO
1
COMPUTER PER NON VEDENTI
SACCHE/ FLANGE COLOSTOMIA MM 35
50
DEAMBULATORE
STAMPELLE A GOMITO
5
SOSTEGNO SCOLASTICO
MATERIALI NECESSARI
MATERIALI NECESSARI
Quantità
COMPUTER
PIANOLA ELETTRICA
1
MACCHINA PER CORNICI
PLASTIFICATORE
1
MATERIALE DIDATTICO
PORTE DA CALCETTO
2
MATERIALE PER CORNICI
RETE PALLAVOLO
1
MONITOR PC 17”
SPALLIERA VIOLINO
1
MOQUETTE
TABELLONI CANESTRI BASKET
2
SOSTEGNO ATTIVITA’ LUDICHE
MATERIALI NECESSARI
MATERIALI NECESSARI
Quantità
BICICLETTA ADULTI
PATTINI A ROTELLE Tg. 34
1 Pa.
DIVISA BASKET XXL
SCARPE CALCIO Tg. 34/36
2 Pa.
PALLA BASKET
STEREO CD
6
SOSTEGNO ATTIVITA’ LAVORATIVE
MATERIALI NECESSARI
MATERIALI NECESSARI
Quantità
MOTOSEGA
GRUPPO CONTINUITA'
1
GENERATORE DI CORRENTE
TRATTORE
1

