IL TERZO SCREENING
SANITARIO

OTTOBRE 2010
RIPARTE LA SOLIDARIETA’

Nel mese di luglio, presso la nostra sede di Mitrovica, siamo
riusciti a realizzare il terzo screening sanitario su un considerevole numero di bambini con problemi cardiaci. Gli specialisti
dell’ospedale Cà Granda Niguarda di Milano dott.ssa Elena Ribera, cardiochirurgo, e il dr. Giuseppe Annoni, cardiologo, hanno raggiunto Mitrovica per visitare i bambini di una lunga lista
della speranza. (Segue a pag. 4)

Aprile 2010: Mitrovica scarico del camion

Eccoci nuovamente impegnati nell’allestimento di un
carico di aiuti umanitari destinati alle popolazioni del
Kosovo. Il nostro Progetto ha compiuto undici anni, tutti
trascorsi nell’impegno serio e onesto per portare aiuto ai
più deboli, ci sentiamo quindi sereni nel richiedere ancora
una volta l’aiuto di amici e sostenitori. Per realizzare i
Progetti necessitiamo di aiuti materiali ed economici, a
pagina 10 vi spieghiamo come è possibile sostenerci, grazie a tutti quelli che vorranno e potranno fare qualcosa.

Mitrovica: visite mediche nel corso dello screening sanitario

IDEE REGALO
ASVI 2010
Asvi in occasione del Natale 2010
propone alcune confezioni vinicole,
il ricavato dell’iniziativa sarà impiegato interamente per la realizzazione del Progetto sanitario bambini, il
quale prevede l’assistenza medica in
Italia di tanti piccoli pazienti affetti
da malattie incurabili in Kosovo.
Riteniamo che quanto proposto
possa essere utilizzato come idea
regalo per amici e parenti, ma anche
come omaggi aziendali. Garantiamo
la qualità e genuinità dei prodotti, le
bottiglie e le scatole sono etichettate
con il logo Asvi, in ogni confezione
vi è una scheda sintetica dei nostri
progetti.
Per prenotazioni e informazioni:
gifotec@tin.it - tel 02 2593971

Tipologia e descrizione
Imballo in scatola di cartone - etichettato Asvi Onlus.
Spumante secco Oltrepò Pavese
Vini: Bonarda — Barbera — Gutturnio Oltrepò Pavese
Euro 5,00
1 Bottiglia vino

Euro 13,00
3 Bottiglie vino

Euro 24,00
6 Bottiglie vino

Euro 12,00
1 Panettone
1 Bottiglia spumante

Euro 15,00
1 Bottiglia Spumante
2 Bottiglie vino

Euro 28,00
2 Bottiglia Spumante
4 Bottiglie vino
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Scheda riassuntiva dei Progetti
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, tenuto sotto controllo dalla presenza di
forze militari straniere ma che è riemerso violentemente con l’auto proclamazione, 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 dal 1999 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: Asvi 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 illustriamo brevemente qui di seguito.
FAMIGLIA: Progetto Adozioni: attraverso l’adozione da parte di famiglie italiane vengono assistite 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
53, 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. Dall’inizio del Progetto a oggi sono state assistite
98 famiglie che, una volta raggiunto un livello di autosufficienza grazie al nostro sostegno, vengono gradualmente escluse consentendoci l’inserimento di altre.
SANITA’: Progetti sanitari: ci siamo attivati per la costante consegna dei farmaci più indispensabili, l’offerta è rivolta ai malati cronici non in grado di acquistarli
in proprio. Quando possibile, vengono attuati molti altri interventi, spesso decisivi per la sopravvivenza, di cui hanno già beneficiato centinaia di persone. Progetti
sanitari bambini: sempre più frequentemente riceviamo richieste d’interventi sanitari a favore di minori e spesso ci troviamo di fronte a casi gravi e non risolvibili
neppure in Italia. Talvolta invece riusciamo a salvare giovani vite umane. Ad oggi, siamo già riusciti a portare in Italia 40 bambini per essere sottoposti ad importanti operazioni cardiochirurgiche o per ricevere una corretta diagnosi presso gli ospedali di Milano. A seguito delle innumerevoli richieste d’aiuto, nel corso del
2009 è stato avviato questo specifico progetto, che prevede due screening annuali in Kosovo e successivamente l’invio in Italia dei piccoli pazienti. Gli screening
vengono realizzati grazie all’intervento di medici specialisti italiani, i quali presso il nostro ambulatorio di Mitrovica visitano i piccoli pazienti affetti da patologie
non curabili in Kosovo. Progetti dentistici: sono state riavviate le attività di tre studi dentistici, due gestiti da medici d’etnia albanese, il terzo da un medico di etnia
serba. Prosegue la collaborazione con lo studio dentistico Albaitaldent per le cure gratuite ai membri delle famiglie adottate. Nell’aprile 2008 è stato attivato il
Progetto odontoiatrico per la prevenzione e la riduzione della patologia cariosa, con interventi di profilassi attiva e formazione d’operatori alla salute orale che
prevede sia interventi informativi e operativi nelle scuole, sia la cura gratuita presso l’ambulatorio dentistico da noi allestito e direttamente gestito dai nostri odontoiatri volontari.
LAVORO: Progetto micro attività: è prioritario aiutare la ripresa del lavoro, procurando attrezzature e materiali utili a ricominciare l’occupazione che svolgevano prima della guerra. Ad oggi abbiamo riavviato studi dentistici, attività commerciali, negozi di parrucchieri, laboratori di fabbri, idraulici, vetrai, sarte, agricoltori.
L’anno 2010 ci ha visto 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 consegnate 8 mucche; il reddito derivante consente alle famiglie di divenire autonome rispetto al
nostro contributo economico, che naturalmente è cessato. Nel 2011 è prevista la consegna di altre mucche e lo sviluppo di ulteriori micro attività.
SCUOLA: Supporto scolastico: si sostengono gli studi di bambini/ragazzi appartenenti alle famiglie adottate affinché possano raggiungere adeguati 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 di testo, pagamento delle iscrizioni
universitarie. Da inizio Progetto, anno scolastico 07/08, abbiamo erogato dieci 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, ma con precise clausole e regole da rispettare. Progetto scuole: riteniamo la scuola il punto cardine della formazione dell’individuo, quindi sosteniamo numerosi istituti in varie località del Kosovo. 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 dopo la realizzazione di 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. Seguiamo entrambe le delegazioni esistenti, quella serba e quella albanese, e
il nostro impegno è un contributo economico mensile di € 50,00. Inoltre ci occupiamo di reperire in Italia tutti i materiali necessari, dal cibo alle attrezzature fisioterapiche. Nel corso degli anni abbiamo consegnato tre pulmini idonei al trasporto dei disabili, consentendo così di 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 era fatiscente, nel 2008 abbiamo realizzato un intervento di ristrutturazione completo e provveduto all’abbattimento delle barriere architettoniche. Scuola speciale mentale: si tratta di una scuola speciale che si occupa di bambini
con gravi problemi psicofisici. La scuola 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 versano in una situazione di estrema povertà: prima ancora del supporto scolastico, necessitano di cibo e vestiario che noi ci impegniamo a fornire unitamente ad un contributo mensile di € 50,00 per le spese di sopravvivenza. Adottiamo un
condominio: si tratta di 28 famiglie, tutte profughe e provenienti da svariate località del Kosovo, che vivono nel medesimo fatiscente condominio. Sono state adottate e ricevono aiuti in generi alimentari, vestiario e quant’altro si renda necessario. N.G.O. Speranza, Q.M.F.G., Unione ciechi kosovari, F.C. Rudar, sono tutte
associazioni locali che si sono rivolte a noi per essere sostenute; il nostro sostegno avviene in parte mediante l’erogazione di piccoli contributi economici ma soprattutto con la consegna di generi alimentari e vestiario. Dopo opportuna verifica delle qualità morali di ogni singola associazione, abbiamo deciso di sostenerle al
fine di far giungere gli aiuti ad una più ampia fetta di popolazione.
IN ITALIA: Asvi da sempre sostiene persone e comunità, consegnando cibo e materiali e collaborando anche in Italia con altre associazioni. Consapevole della
sofferenza diffusa anche in Italia, Asvi è costantemente impegnata sul territorio nazionale.
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: 1) Pari dignità tra chi aiuta e chi è aiutato. 2) Promuovere la pace e la convivenza tra i popoli.
3) Consegnare i materiali e gestire i Progetti in maniera diretta garantendo una gestione trasparente di tutti i fondi e dei materiali raccolti. 4) La consapevolezza di
far parte di un gruppo di etnie diverse, ma alla ricerca del dialogo e della coesistenza.
Referenti del progetto in Italia e in Kosovo: Umberto Forti e-mail gifotec@tin.it Marinella Dal Passo e-mail marinelladalpasso@virgilio.it
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Alcune foto delle missioni umanitarie 2010 in Kosovo

Agosto 2010: incontro con Handikos

Aprile 2010: consegna aiuti

Incontro con il Sindaco di Mitrovica

Progetto adozioni, visite in famiglia

Progetto “Adottiamo un condominio”

Progetto odontoiatrico

Cena nella nostra sede di Mitrovica

Progetto sanitario bambini: Spetym

Aprile 2010: scarico aiuti a Mitrovica

Mitrovica:visita medica del dott. Casalino

Silvana si coccola un bimbo

Aprile 2010: carico aiuti a Milano

Incontro alla base militare italiana

I dott.ri Annoni e Ribera a Mitrovica

Luglio 2010: consegna aiuti
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Il terzo screening sanitario
(Segue da pagina 1) È il loro terzo viaggio, ormai
conoscono bene la difficile e complessa situazione
sanitaria del Kosovo e si dedicano con passione e
professionalità ai nostri piccoli pazienti. Hanno visitato oltre 30 bambini senza trascurare gli adulti che,
non avendo altre possibilità, si rivolgono a noi fiduciosi di poter essere curati e guariti. Tutto ciò è reso
possibile dal nostro lavoro di programmazione e
organizzazione che, grazie all’esperienza acquisita,
è diventato più efficiente e proficuo. Il primo
screening è stato effettuato nell’aprile 2009 e il secondo nel dicembre dello stesso anno e da allora ne
sono previsti 2 all’anno a distanza di 6 mesi l’uno
dall’altro. La loro realizzazione richiede, oltre ad un
impegno economico da parte nostra, l’indispensabile
supporto della struttura ospedaliera Niguarda di Milano e del suo personale medico-specialistico. Gli
oltre 30 bambini, visitati nell’arco di 2 giorni, sono
stati accolti negli spazi dedicati della nostra sede su
appuntamento per ovviare a situazioni di confusione
e di disturbo per i medici e per evitare alle famiglie
lunghe ed estenuanti attese. Un gruppo di volontari
Asvi si è occupato dell’accoglienza, Marinella ha
affiancato gli specialisti in qualità di responsabile
dei progetti sanitari e 2 interpreti hanno consentito
la comunicazione indispensabile per raccogliere i
dati necessari a redigere le cartelle cliniche, per fornire alle famiglie le dettagliate informazioni mediche e per dispensare parole di conforto e rassicurazione ai preoccupati e spaventati genitori che ci hanno visto per la prima volta. Assai diverso è l’incontro con le famiglie che vengono per i controlli post
operatori e che ci hanno già conosciuto e con i quali
abbiamo vissuti i momenti difficili dell’intervento
chirurgico in Italia: baci e abbracci, con disinvoltura
le mamme ridono e scherzano con noi perché l’esperienza operatoria dei loro figli l’hanno già fatta e
sanno quanto gli siamo stati vicini, quanto li abbiamo sostenuti, quanto abbiamo condiviso i momenti
di ansia prima e dopo ogni intervento, sanno che
siamo sempre presenti e che lo saremo. Tutto questo
sotto lo sguardo interrogativo di quei genitori in attesa che ancora non ci conoscono e non sanno quale
trattamento gli riserveremo una volta arrivati in Italia. In questi momenti di cordialità i medici si sono
più volte fatti sentire chiedendo silenzio perché la
sottile parete che divide la sala d’attesa dallo studio
lascia trapelare ogni minimo rumore. Intanto gli specialisti continuano le visite con il supporto di tutta la
strumentazione necessaria tra cui l’apparecchio per
l’elettrocardiogramma, in dotazione allo studio, e
l’ecocardiografo portatile che ad ogni screening viene portato da Milano. Le visite, che iniziano la mattina e si interrompono la sera, sono organizzate in 3
gruppi. Il primo è quello dei nuovi pazienti segnalati

dal CI.MI.C., dalle autorità sanitarie locali o pervenuti autonomamente presso la nostra sede. Già da questa prima visita gli
specialisti stabiliscono se è possibile intervenire, in che modo e in che tempi e stilano un elenco delle priorità basato solo
sulla gravità della malattia consentendoci di ottimizzare le risorse e dare la precedenza ai casi urgenti. Il secondo gruppo è
costituito da tutti i bambini già operati in Italia con il sostegno di Asvi e che devono essere sottoposti a periodico controllo.
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Quando la condizione clinica viene giudicata definitivamente risolta i piccoli pazienti non vengono più riconvocati ma la famiglia ha la possibilità di contattarci per
eventuali problemi; in caso contrario ci sarà la convocazione allo screening sanitario successivo. Ciò succede a
tutti quei bambini che devono subire più di un intervento per risolvere il loro problema o che seguono una terapia farmacologica da verificare periodicamente. Del
terzo gruppo fanno parte i bambini portati in Italia da
altre associazioni italiane, già operati ma che devono
essere controllati. Infine i medici visitano anche gli adulti che, non avendo prospettive di cure nel loro paese,
si rivolgono a noi. Ogni famiglia è stata accolta con affetto e cordialità e al termine della visita ha ricevuto
dettagliatamente tutte le informazioni relative al quadro
clinico del proprio figlio senza che nulla venisse taciuto
anche nei casi più dolorosi che, per il momento, non
hanno possibilità di soluzione e nulla si può fare. Questo
tipo di organizzazione messa a punto nel corso degli
ultimi due anni ci permette di ottimizzare le nostre esigue risorse a beneficio di un numero più elevato di pazienti in quanto si
evitano viaggi inutili per coloro che hanno bisogno d’intervento in tempi successivi, non si lascia in Kosovo qualcuno che deve
essere operato nell’immediato e, nel peggiore dei casi, non c’è il trasferimento per chi risulta essere inoperabile. Per tutti i casi
risolvibili lo screening sanitario è dunque il primo passo per il percorso clinico in Italia mentre per noi è il momento per dare
speranza e infondere fiducia ai genitori dei nuovi piccoli e l’opportunità di incontrare i bambini già operati che abbiamo seguito
minuto per minuto e passo dopo passo prima, durante e dopo l’intervento. Dallo screening è emerso che 10 bambini, i più piccoli di pochi mesi, e 2 ragazze devono essere sottoposti ad intervento chirurgico: due piccoli e una ragazza sono in questo momento già stati operati, altri due saranno in Italia a giorni e gli altri arriveranno entro i prossimi sei mesi. Purtroppo per due piccoli pazienti i medici hanno dovuto dichiarare l’impossibilità di sottoporli ad operazione chirurgica perché è troppo tardi per
intervenire. Sono ammissioni che ci feriscono profondamente ma ormai non possiamo fare altro che seguirli con i periodici
controlli. Dal giorno dello screening ad oggi sono in Italia già operati: Dorjan, un bimbo di 14 mesi che è stato sottoposto ad
un complesso intervento cardochirurgico con rischio di insuccesso del 15%. Dopo 7 ore in sala operatoria per l’intervento che
ha dato risultati migliori del previsto, Dorjan ha trascorso più di 10 giorni in terapia intensiva per poi passare in reparto. Dopo
un periodo di convalescenza e il controllo, il bimbo e la sua mamma potranno tornare a casa. Erona, una bimba di 5 mesi che
ha dovuto attendere parecchio tempo prima di essere operata a causa di macchie cutanee sospette che hanno portato ad ipotizzare una malattia infettiva che ha richiesto una terapia in isolamento. La mamma, sempre accanto alla piccola, ha atteso con pazienza che la terapia facesse il suo effetto e che fosse passato il pericolo di contagio per poter iniziare gli accertamenti e procedere all’intervento. Valbona, ventottenne, è una delle due ragazze ormai adulte. I nostri specialisti hanno dichiarato la ragazza
in grave pericolo di vita e quindi bisognosa di intervento urgente. Appena giunta in ospedale è stata sottoposta a tutti gli accertamenti e si è cercato di risolvere il suo problema con un cateterismo ma senza successo. È stata quindi operata con un decorso
molto positivo ed una rapida ripresa. A differenza dei bambini Valbona, essendo adulta, non gode della copertura finanziaria
della Regione Lombardia che dedica le risorse destinate a questo scopo a bambini e giovani di età compresa fra 0 e 22 anni.
Considerando i costi dell’intervento, del pre e post operatorio, del viaggio e della permanenza in Italia la spesa si aggira intorno
a € 30.000,00. Per Asvi questo è un prezzo molto alto ma quando abbiamo sentito i medici definire la ragazza “una bomba ad
orologeria” e che in qualsiasi momento avrebbe potuto
succedere l’irreparabile non abbiamo avuto dubbi su
quello che avremmo dovuto fare perché non riteniamo
giusto che una giovane vita possa spegnersi perché per
il protocollo ha superato i limiti d’età. Confidiamo nel
buon cuore di chi ci segue da anni, e sa quello che facciamo e come lo facciamo, affinché possa aiutarci a
sostenere il gravoso onere economico sia di Valbona
che dell’altra ragazza. Finora non abbiamo ricevuto
aiuti economici a lei destinati ma speriamo che contributi, anche piccoli, arrivino presto. Tante piccole donazioni fanno una grossa somma. Entro la fine del mese di ottobre arriveranno altri due bambini, Edona e
Hamide, e dopo di loro gli altri sei. A dicembre il
quarto screening sanitario ci porterà a conoscerne sicuramente altri e noi continueremo in questa direzione
perché non è giusto che chi è nato nel paese sbagliato
debba pagare in prima persona.
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Anche in questo numero ospitiamo altre Associazione, offrendo loro una pagina in cui possano presentare la propria attività. La nostra scelta è coerente con quanto da sempre sostenuto, l’importanza e la necessità di collaborare tra associazioni, al fine di raggiungere con
più efficacia gli obiettivi che il volontariato si propone. In questo numero, ospitiamo molto
Il Castello dei Sorrisi onlus è un’associazione di volontariato
veronese fondata nel 2008 da un gruppo di amici che da diversi anni condividono l'esperienza dell'accoglienza dei “bimbi di
Chernobyl”.
Nell’agosto 2009, coinvolti dal CIMIC Health Team del contingente italiano in missione di pace in Kosovo, iniziamo la
nostra attività di solidarietà in questa terra lacerata dieci anni
prima da una guerra che ha lasciato strascichi terribili e difficili da sanare, non solo materiali ma anche morali e psicologici.
Ci arrivano i primi bimbi da curare e, di fronte all’impatto organizzativo ed emotivo connesso all’accoglienza di queste
creature in grave difficoltà, realizziamo la necessità di far leva
sull’esperienza di associazioni come ASVI che, forti di anni di
impegno sul campo, possono consigliare e indirizzare al meglio i nostri primi sforzi.
Iniziamo a consultare il sito di ASVI, sempre ricco di informazioni e di esperienze, poi i primi contatti diretti, fino a quel 23
marzo 2010 che diventa emblema della stretta e costruttiva
collaborazione tra le nostre associazioni: quel giorno con Marinella c’è un bimbo in volo da Pristina a Verona, Bledion, 40
giorni, nato con una grave cardiopatia congenita che l'ha costretto a rimanere in ospedale fin
dalla nascita.
Un improvviso peggioramento delle condizioni
di Bledion, in grave desaturazione, fa temere il
peggio; per fortuna la presenza di una bombola
d'ossigeno a bordo permette di evitare il dramma, ma il piccolo, intubato subito dopo l'atterraggio, viene immediatamente portato in ospedale a Verona, ricoverato d'urgenza in terapia
intensiva e poco dopo sottoposto ad un intervento cardiochirurgico per risolvere la gravissima compromissione cardio-respiratoria che lo
ha ridotto in fin di vita. L'intervento va bene e
tutti tiriamo un sospiro di sollievo.
Bledion da quel giorno è stato seguito e curato
dall’ospedale di Verona e per questo formalmente preso in carico dal Castello dei Sorrisi,
ma nella sostanza è diventato il bimbo di tutti,
simbolo di unione d’intenti, di collaborazione e
di fiducia reciproca tra le nostre associazioni.
Henry Ford ha detto: “mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo”.
Per conoscere meglio IL CASTELLO DEI SORRISI,
visita il nostro sito internet www.ilcastellodeisorrisi.org … sarai il benvenuto !!!
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KOSOVO: ECONOMIA, PRODUZIONE E INQUINAMENTO
L’economia del Kosovo, pur in presenza
di un moderato miglioramento della situazione con un lento ma continuo aumento del prodotto interno lordo a partire
dal 2005 a fronte di una diminuzione
costante degli aiuti internazionali, è certamente in una situazione preoccupante e
di profonda depressione. Prima del conflitto del 1999, il Kosovo era considerato
una regione con una discreta ricchezza,
almeno secondo gli standard della exJugoslavia, con molte fabbriche che davano lavoro a diverse decine di migliaia
di cittadini, oltre ad avere un’agricoltura
florida e diverse zone minerarie specialmente nella zona di Mitrovica. Ora, passati più di 10 anni dalla fine della guerra,
la stragande maggioranza delle strutture
industriali, già obsolete allora, è distrutta
e quella che non lo è, si trova in una situazione di quasi totale abbandono. Il
15% della popolazione kosovara vive in
una situazione di estrema povertà, potendo spendere meno di un euro al giorno
per il proprio sostentamento ed un altro
37% non raggiunge la spesa giornaliera
di 1,5 €. Il restante 48% si arrangia come
meglio può. Secondo un’indagine del
Ministero delle Finanze e dell’Economia
kosovaro, considerando sia i dati ufficiali
che quelli relativi all’economia sommersa, due persone su tre, della popolazione
in età lavorativa, non hanno lavoro. L’unico che ha la fortuna di lavorare è impiegato, oltre che nell’agricoltura, presso
gli uffici governativi, l’UNMIK, la
KFOR, l’OSCE, alcune NGO rimaste, le
banche, le numerose pompe di benzina,
in edilizia o presso le poche strutture industriali come le due centrali di produzione di energia elettrica della KEK, l’azienda elettrica pubblica, o la FerroNichel di Drenas o presso quello che resta del grande Kombinat della Trepca. Il
Kombinat della Trepca era il collettore
dei diversi minerali proveniente dalle
circa 40 miniere nel nord del Kosovo.
Era composto da impianti metallurgici
per la produzione di manufatti di piombo,
di zinco, batterie per auto, vernici, prodotti chimici, con più di 21.000 lavoratori
impiegati. Ora è rimasta una modesta
attività di estrazione e di manutenzione
degli impianti rimasti. Altro “colosso”
dell’industria kosovara è la Ferro-Nichel
di Drenas, che ancora estrae e lavora i
metalli che danno il nome all’azienda. La
KEK, dal canto suo, gestisce le due grandi centrali elettriche del paese, Kosovo A
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e Kosovo B, che si trovano ad Obelic, a
pochi chilometri dalla capitale Pristina. I
fumi prodotti dalle due centrali, che lavorano a ciclo continuo, unitamente alle polveri derivanti dall’estrazione della lignite
che alimenta le centrali, rendono praticamente irrespirabile l’aria della città con
effetti drammatici sulla salute della popolazione: malattie respiratorie, cancro, problemi cardiovascolari ed in genere un abbassamento della vita media. Allo stesso
modo le miniere e le fabbriche della Trepca, quando erano in piena attività, hanno
fatta diventare Mitrovica la città più inquinata d’Europa per quanto riguarda l’inquinamento da piombo. Eppure in Kosovo
la corrente manca sempre (buona parte
dell’energia prodotta viene dispersa dalle
falle nella rete di distribuzione) e le strade
di tutto il paese sono piene di generatori
elettrici e gruppi alogeni: all’inquinamento causato dalle centrali va ad aggungersi
quello prodotto dai generatori nei periodi
di mancaza di corrente che, secondo alune
stime, è pari a quello di 700.000 automobili non catalittiche. Il paesaggio introno
alle centrali, così come lo è quello nei
dintorni della Trepca o della Ferro-Nichel,
è spettrale: oltre al fumo delle ciminiere,
montagne formate dai residui di lavorazione, enormi buchi a cielo aperto da cui
si estrae la lignite. Proprio per migliorare
la produzione di energia elettrica e per
combattere l’inquinamento, il governo del
Kosovo ha deciso di costruire una nuova
centrale sempre a lignite, Kosovo C, che
sorgerà, non prima del 2015, nella stessa
zona delle altre due ma con una potenza
ben più elevata ed ha indetto una gara
internazionale per la sua costruzione. Nel
contempo si sta discutendo se chiudere o
rinnovare la vecchia e obsoleta Kosovo A.
Molti esperti indipendenti ritengono però
che la nuova centrale favorirà principalmente gli interessi delle società straniere
che si aggiudicheranno la gara di costruzione e che la stessa centrale avrà un impatto ambientale devastante sommando a
quello già esistente, la propria parte di
inquinamento. E’ previsto che le strutture
di Kosovo C e delle miniere di lignite che
la riforniranno, arrivino fino alla perferia
di Pristina ed oltretutto con una grande
necessità di risorse idriche che, secondo
gli stessi esperti, il Kosovo potrebbe non
possedere. La popolazione kosovara sta
pagando il prezzo di uno sviluppo industriale che, nel passato come nel presente,
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(segue da pagina 9) continua a non tenere conto della salute dei cittadini e dell’ambiente, con
fabbriche costruite vicino alle città e senza nessun controllo sulle emissioni nocive. Certamente
la soluzione del problema ambientale connesso
con quello dello sviluppo industriale non è certo
semplice o a portata di mano in Kosovo, come
altrove. Il Kosovo ha sicuramente un’estrema
necessità di investimenti per nuove strutture
produttive, che significherebbero nuovi posti di
lavoro, ma le conseguenze sulla salute dei cittadini e sull’ambiente, pur rappresentando forse
un male necessario, non possono essere sottovalutate. Quello che è certo è che l’inquinamento
non conosce le differenze etniche. Ciò che non è
ancora riuscito alla comunità internazionale, il
fare nascere una convivenza ed una vita pacifica
senza distinzione tra le etnie della popolazione
kosovara, riesce perfettamente all’inquinamento
che colpisce allo stesso modo sia bambini rom
che albanesi, donne ed anziani serbi o turchi
senza prima chiedere o sapere di quale etnia siano. Tutta la popolazione, sia di origine albanese che quella serba che delle
altre etnie minori presenti in Kosovo, ne sta pagando e continuerà a pagarne le pesanti conseguenze.

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 intestati a Asvi Onlus specificandone la causale.
Coordinate bancarie:
Codice Iban : IT13 E076 0110 9000 0004 2960 203 Codice Bic/Swift: BPPIITRRXXX
CIN
ABI
CAB
N° CONTO
E
07601
10900
000042960203
Per approntare al meglio il carico del camion si rendono indispensabili alcune attività, avremmo quindi bisogno
di collaborazione. Di seguito riportiamo le date, le attività e il luogo dove si svolgeranno, ringraziamo anticipatamente per eventuali disponibilità.
Sabato 16 Ottobre 2010 ore 08.30/18,00 preparazione pacchi alimentari
Domenica 17 Ottobre 2010 ore 08,30/18,00 preparazione pacchi aiuti
Martedi 26 Ottobre 2010 ore 08.30 carico camion
Il luogo di quanto sopra è: T.F.T.- Via Miglioli, 24 Segrate (Mi)
Se hai del tempo libero, se hai voglia di fare volontariato, chiamaci!
Un camion di aiuti umanitari non si prepara con i soli appuntamenti elencati.
Praticamente ogni giorno ci sono cose da fare!
Ritiri, imballi, carico e scarico, ecc.
Per svolgere tutto ciò, ci ritroviamo ogni sabato e domenica sino al 24 ottobre
se vuoi e puoi collaborare: Chiamaci al 02 2593971 - 339 3093695
All’interno di questo giornalino troverete un inserto con l’elenco dei materiali necessari che stiamo
ricercando per allestire il carico di aiuti umanitari da donare in Kosovo nell’ottobre 2010.
L’elenco è costantemente aggiornato sul nostro sito, si prega di verificare se quanto richiesto non è più necessario
in quanto già reperito. Il termine ultimo della raccolta materiali è il 24 ottobre 2010, dopo tale data l’elenco è da
considerarsi azzerato, quello nuovo sarà diramato nel febbraio 2011.

Per saperne di più

www.asviitalia.it
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INTERVISTA A SANYA VOCA, INSEGNANTE DI LETTERATURA ALBANESE
L’istruzione è uno degli ambiti in cui siamo impegnati in Kosovo, con progetti
relativi a tutti gli ordini di scuola, dalla materna all’università. Negli ultimi anni
è stata avviata una riforma che ha segnato importanti mutamenti sia nell’organizzazione che nella didattica. Per cercare di capire meglio le trasformazioni in
atto abbiamo intervistato un’insegnante di letteratura albanese, Sanya Voca,
docente delle classi dalla 5a alla 9a, l’equivalente delle nostre scuole medie.
Qual è l’organizzazione attuale della scuola in Kosovo? La scuola dell’obbligo va dalla 1a alla 9a classe, suddivisa in due cicli: dalla 1a alla 5a il primo ciclo
e dalla 6a alla 9a il secondo ciclo; l’obbligo va comunque dai 6 ai 15 anni. Da
quest’anno è obbligatoria anche la scuola materna per i bambini di 5 anni ma la
loro frequenza è per il momento un problema dovuto alla mancanza di strutture.
La scuola superiore prevede da una parte i Licei, dalla 10a alla 13a classe, dall’altra gli istituti tecnici dalla 10a alla 12a classe. Gli studenti frequentano la scuola per 5 giorni la settimana per 6 ore giornaliere. Ogni ora di lezione di fatto non è di 60 minuti ma di 40-45 minuti per il cui il
tempo scuola è ancora abbastanza ridotto.
Durante il conflitto del 1999 buona parte degli edifici scolastici sono stati distrutti o comunque devastati. Qual è oggi la
situazione edilizia scolastica? Il Ministero dell’istruzione ha investito la maggior parte delle risorse destinate alla scuola nella
ricostruzione degli edifici o alla loro ristrutturazione ma gli interventi finora fatti non sono ancora sufficienti ad accogliere
tutta la popolazione scolastica tanto che, a distanza di 10 anni, siamo ancora costretti alle turnazioni. A Mitrovica esiste poi il
problema degli albanesi che vivono nella zona serba, a nord della città che, pur avendo la scuola, non la possono frequentare a
causa delle irrisolte divisioni etniche per cui sono costretti a spostarsi negli edifici della zona sud mantenendo in vita il fenomeno dei turni. Inoltre le nuove disposizioni prevedono che il rapporto insegnante-alunno sia al massimo di 1 a 25 ma le ancora scarse strutture scolastiche
fanno sì che questo numero sia nella maggior parte superato e ci siano classi
anche di 40 alunni. Ovviamente questo va a discapito dell’insegnamento e dell’apprendimento.
Negli ultimi anni sono state introdotte novità nella didattica? Già prima dell’indipendenza sono iniziate le riforme che hanno portato sostanziali cambiamenti nella metodologia. Se prima il docente era il fulcro dell’insegnamento e
trasmetteva i suoi saperi attraverso lezioni frontali, ora ha perso la sua centralità
e sta sperimentando nuove metodologie e strategie d’insegnamento che devono
coinvolgere gli studenti in prima persona superando il modello di apprendimento passivo. Per gli studenti è diventato prioritario raggiungere l’obiettivo “saper
leggere e pensare in modo critico”, obiettivo molto alto sia per i docenti che per
gli alunni abituati ad un modello molto diverso. Per ovviare a queste difficoltà
già dallo scorso anno scolastico sono stati istituiti seminari e corsi di aggiornamento, obbligatori per tutti i docenti, che saranno attuati anche quest’anno per ricercare e sperimentare nuovi modi d’insegnamento. È prevista anche l’istallazione di laboratori, in particolare di informatica, ai quali tutti gli studenti hanno diritto d’accesso ma, poiché i finanziamenti non sono sufficienti perché impegnati nelle opere edili, solo alcune scuole hanno avuto il laboratorio d’informatica. Se per gli insegnanti
questi cambiamenti comportano una mole ingente di lavoro, i ragazzi sono contenti anche se lamentano la mancanza di spazi e
laboratori attrezzati per poter usufruire di quello che è previsto per loro.
Quali discipline di studio sono contemplate neii programmi ministeriali? Le materie di studio sono 13 e coprono tutti gli
ambiti del sapere: scientifico, matematico, umanistico, artistico, tecnologico e sportivo. Inoltre ogni studente segue le lezioni
di una disciplina che sceglie fra tre facoltative che possono variare da scuola a scuola.
Il sistema di valutazione ha subito modifiche? Sono stati mantenuti i livelli di valutazione da 1, insufficiente, a 5, il massimo
dei voti, ma già dallo scorso anno scolastico è stato introdotto il test nazionale di valutazione sia alla fine del percorso obbligatorio, che alla fine del percorso di istruzione superiore. Pertanto per poter accedere agli studi di ordine superiore bisogna superare sia l’esame finale sia il test nazionale espresso in centesimi. Con l’introduzione del test si cerca di monitorare il grado di
competenze raggiunto nel complesso dagli studenti kosovari con lo scopo di arrivare ad adeguare il livello d’istruzione agli
standard europei.
Come si inseriscono nel contesto scolastico i ragazzi con disabilità o in difficoltà? Fino a qualche anno fa i ragazzi con disabilità non erano accolti e inseriti nelle scuole ma tutti potevano frequentare le scuole speciali. Ora dobbiamo distinguere tre
tipologie di disabilità con relative strategie di intervento. I ragazzi con problemi psichici non hanno possibilità di inserimento
nella scuola per alunni normali ma devono frequentare la cosiddetta “Scuola Speciale”. Quelli con ritardi nell’apprendimento
vengono raggruppati in un’unica classe seguita da insegnanti di sostegno che, di fronte a un documentato recupero e evidenti
miglioramenti dell’alunno posso decidere il suo passaggio ad una classe normale. Bambini e ragazzi con handicap fisico vengono inseriti nelle classi normali anche se ancora in molti casi ci sono difficoltà nell’accoglierli soprattutto per la mancanza di
spazi e strutture adeguate. Quello che abbiamo sentito sembra contenere elementi innovativi di un certo peso che in un contesto come quello del Kosovo richiederanno tempi piuttosto lunghi per essere attuati ma almeno nel campo dell’istruzione qualcosa si sta muovendo e i primi passi sono stati compiuti.
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L’INCREDIBILE STORIA DI ANDONIS
Ogni viaggio in Kosovo ci riserva imprevisti e sorprese ma nella missione di
luglio l’emblematica vicenda di Andonis ci ha tenuto sulle spine e col fiato
sospeso per parecchi giorni. Tutto è nato da un incontro con i responsabili del
CI.MI.C. Health Team, la cellula sanitaria militare in Kosovo che si occupa
della salute dei nostri militari e di quella della popolazione kosovara, in particolare per valutare e organizzare il trasferimento in Italia di piccoli pazienti
con gravi patologie non trattabili nel loro paese. La leale e cordiale collaborazione tra Asvi e il team del CI.MI.C ha concesso a molte famiglie, e lo concederà a tante altre, di veder crescere i loro bambini che altrimenti sarebbero stati
segnati da un tragico destino. Proprio nel corso di questo incontro veniamo a
sapere che un bimbo di 3 giorni, Andonis, è ricoverato all’ospedale di Pristina
senza speranza di sopravvivenza. È certo che in Kosovo non ce la farà, non tanto per le competenze di medici e chirurghi
quanto per le carenti strutture ospedaliere prive di strumenti e farmaci salvavita. La nostra immediata reazione è quella di non
accettare che Andonis non abbia il diritto di vivere per il solo fatto di essere nato nel paese sbagliato perché, in quel momento
ne siamo quasi del tutto certi, se fosse in Italia il suo problema potrebbe essere risolto. Questa consapevolezza spinge la responsabile sanitaria, Marinella Dal Passo ad attivarsi immediatamente. Il caso vuole che proprio l’indomani sarebbero arrivati
la dott.ssa Elena Ribera, cardiochirurgo e il collega dr. Giuseppe Annoni, cardiologo, entrambi medici dell’ospedale Niguarda
di Milano per lo screening sanitario dei bambini che dovranno essere operati in Italia. Arrivati a Pristina li informiamo della
necessità di una visita urgente al neonato e, senza indugio, affermano di voler vedere immediatamente il piccino. Quando
giungono all’ospedale hanno già allertato il reparto di cardiochirurgia
del Niguarda di Milano, si sono consultati con i rispettivi primari, calcolato tempi e ipotizzato modalità di intervento. Insomma, in un batter
d’occhio Andonis è già nel cuore di tutti. Accompagnati da Marinella
e dall’interprete, i due specialisti entrano in ospedale dove ad attenderli ci sono i medici locali e i militari del CI.MI.C. I due dottori italiani, Marinella in qualità di responsabile dei progetti sanitari e il maresciallo Fava in rappresentanza del CI.MI.C entrano nel reparto maternità. Gli specialisti visitano Andonis, consultano la documentazione
clinica, si confrontano con la cardiologa che segue il bimbo e accertano che il piccolo è operabile ma non in Kosovo. Le sue condizioni
sono talmente gravi da far supporre che non sopravvivrà alla notte a
meno che non gli si somministri un particolare farmaco, la prostaglandina, e non si effettui un piccolo intervento, la cosiddetta manovra di Rashkind, per tenerlo in vita il tempo necessario al trasferimento in Italia. La possibilità di salvare Andonis è a portata di mano, peccato che le prostaglandine non sono in dotazione
all’ospedale, sono introvabili sia in Kosovo che in Macedonia e il padre del piccolo ci dice che ha tentato di farle acquistare in
Germania da parenti che senza ricetta non sono riusciti ad ottenerlo. A questo punto l’unica possibilità è farlo arrivare dall’Italia per cui Marinella telefona a Michele Betetto, presidente dell’associazione Il Castello dei Sorrisi di Verona, perché è in contatto con l’ospedale che potrebbe fornire il farmaco e perché da Verona partono i voli per Pristina. La risposta di Michele è
immediata e garantisce l’arrivo del farmaco per il giorno dopo. Ma il medicinale non è sufficiente perché solo la manovra di
Rashkind consentirà ad Andonis di superare la notte. E qui, altri problemi: il chirurgo responsabile è in Germania e tornerà in
tarda serata, inoltre il piccolo intervento richiede l’utilizzo di un particolare catetere del costo di circa € 300,00 e in ospedale
ce n’è uno solo per cui bisogna decidere quando vale la pena di usarlo. Fortunatamente il chirurgo contattato telefonicamente
ci dice che opererà Andonis non appena rientrerà dal viaggio. Lasciamo l’ospedale più sollevati e con l’accordo di sentirci in
nottata per conoscere l’esito dell’intervento. Nella nostra sede di Mitrovica la tensione è alta, poi giunge la telefonata dall’ospedale di Pristina, l’intervento è stato eseguito e tutto è andato bene. L’intero gruppo Asvi, medici compresi, si abbandona a
un momento di grande gioia, subito superato dall’urgenza di organizzare il trasporto in Italia e reperire l’ospedale che possa
effettuare l’intervento vero e proprio, in quanto il Niguarda di Milano
non è in grado di eseguire l’operazione a causa del trasloco in corso di
molti reparti. Manca anche la copertura economica, ma al momento
non ce ne preoccupiamo, urge solo salvare la vita del piccolo.La ricerca si conclude positivamente, Cecilia ci comunica la disponibilità della
sua associazione, la Ana Moise di Aosta ,di farsi carico del caso. Per
Cecilia e la sua associazione le difficoltà non sono mancate, ma solo
quattro giorni dopo il bimbo arriva in Italia e due giorni dopo viene
operato. Andonis è salvo, tutto si è concluso nel migliore dei modi e in
questo momento è a casa sua, in Kosovo. Grazie alla nostra presenza
in loco e alla preziosa collaborazione di tutte le persone, associazioni e
istituzioni coinvolte nella storia, il bimbo è stato restituito alla vita e
all’amore dei suoi genitori..
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NGO SPERANZA
Ngo Speranza è una piccola organizzazione umanitaria kosovara con cui
da oltre due anni stiamo lavorando per costituire un associazione mista
albo/serba/italiana. La strada intrapresa non è priva d’ostacoli, ma il procedere è costante e la meta pare sempre più vicina. L’obiettivo è quello di
consegnare alcuni dei nostri progetti ai volontari kosovari al fine di renderli attori principali del loro destino. Naturalmente gli saremo di supporto economico e organizzativo e non mancherà mai la verifica e il controllo
delle attività realizzate. Di seguito pubblichiamo la scheda progetto ma,
dato che è un attività ricca di iniziative e sviluppi, si invita il lettore che
desiderasse saperne di più, a visionare i capitoli dedicati a Ngo Speranza
in ogni relazione viaggio sul nostro sito www.asviitalia.it.

A.S.V.I. Onlus Via G.B. Carta, 36 20128 Milano

06.11 PROGETTO NGO SPERANZA

Tel/Fax 02.2593971 e-mail asviitalia@hotmail.com
Progettato
Attivato
Ottobre 2008
Durata

Gennaio 2008
Finalità

Stato

Responsabile

In corso

Marinella Dal Passo
Finanziamento

Rinnovato di anno in anno, previa veri- Sostegno alle attività di Ong Speran- Il progetto è finanziato con contribuzioni di
fica di obiettivi e risultati.
za condividendone finalità e obiettivi privati e enti privati e pubblici.
Progetto: Ngo Speranza è una piccola associazione locale kosovara costituitasi ufficialmente nel 2004 ma di fatto operativa già dall’anno 2000.
La sua sede è ubicata in un piccolo negozio ad una luce nel centro di Mitrovica ed è offerta gratuitamente da un generoso donatore locale che ha
continuato a consentirgliene l’uso anche dopo l’abbandono della Caritas e
del relativo mancato affitto. Inizialmente l’associazione era finanziata
quasi interamente da Caritas e riusciva quindi a pagare i pur esigui costi
di gestione e lo stipendio degli operatori, piccole cifre ma utili alla sopravvivenza di chi aiuta che comunque deve pur campare. Dal 2007 il
sostegno economico è venuto mancare per mancanza di finanziamento ai
progetti in Kosovo, Ngo Speranza si è quindi trovata senza più sostegno
economico per realizzare quanto prefissato, ne tanto meno per le spese di
gestione e gli stipendi. Qui nasce il miracolo; i volontari si trasformano in
volontari puri e decidono di proseguire la loro opera indipendentemente
dal fatto di non essere più remunerati. Credono in quel che fanno, lo ritengono indispensabile e quindi vanno avanti. Anche loro si presentano
alla nostra porta negli scorsi mesi. Una prima volta non riusciamo a capirci e la cosa non parte. Nell’ottobre 2008 si ripresentano, capitano in un
momento di relativa calma e riusciamo a dargli un minimo ascolto.
Cogliamo l’importanza del loro lavoro e rimandiamo l’approfondimento
al giorno successivo promettendo di recarci in visita presso la loro sede
per dargli l’opportunità di spiegarci meglio quanto fanno e di cosa necessitano. Il giorno seguente Marinella si reca effettivamente in visita e scopre un mondo, un mondo tipo Asvi, da subito si instaura un clima di sintonia, identità di vedute e modi d’agire. Di seguito riportiamo quanto esplicitato nella loro brochure, ritenendo che ben si presentino, senza quindi
necessità di un nostro intervento.
Speranza, o SPES: è una Ong, organizzazione non governativa, formalmente costituita in Kosovo il 2 dicembre del 2004 (n. registrazione 5110082-2), ma la nostra storia ha radici lontane, dal maggio del 2000 abbiamo collaborato con la Caritas Diocesana di Roma nel Progetto Ibar, avviato dal novembre 1999 fino al giugno del 2005, nella nostra città, Mitrovica. Il progetto Ibar nasce con l’obiettivo di sostenere le famiglie più
povere e vulnerabili della città di Kosovska Mitrovica/Mitrovice, collaborando allo sviluppo del sistema di assistenza sociale mediante la creazione di una “risorsa locale”, che nel lungo periodo sia in grado di prendersi cura delle persone emarginate e di rafforzare le azioni della rete sociale in favore dei più poveri. Ha accompagnato con continuità circa 200
nuclei famigliari disagiati. Speranza, è quindi il risultato positivo del
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progetto Ibar, la “risorsa locale” attesa. Abbiamo deciso di proseguire nell’aiuto alle famiglie con lo stesso stile di intervento del Progetto Ibar perché in
questi anni ne abbiamo sperimentato la validità e perché sul nostro territorio
non ci sono altre Ong che si prendono cura delle persone nello stesso modo.
Oggi Speranza è un’organizzazione multietnica: siamo tutti cittadini del Kosovo, Albanesi e Serbi. Lavoriamo in due uffici (uno nella parte sud ed uno
nella parte nord della città) con l’obiettivo di continuare a sostenere ed esprimere vicinanza alle famiglie più povere, senza fare distinzioni legate all’appartenenza etnica, alla nazionalità o al credo religioso.
La nostra Mission: abbiamo deciso di fondare l’ong Speranza con gli obiettivi di:
•
offrire sostegno alle famiglie in difficoltà, che vivono situazioni di
emarginazione e di bisogno. Il credo religioso, la nazionalità o l’appartenenza etnica non sono discriminanti;
•
promuovere la carità e sensibilizzare la comunità della nostra città alla
cura dei più poveri.
•
sviluppare le competenze di un lavoro in rete, promuovendo le reti
sociali di sostegno (formali ed informali) che possano essere di
supporto alle persone vulnerabili;
•
promuovere la carità e sensibilizzare la comunità della nostra città
alla cura dei più poveri.
Il nostro oggi:sono passati dieci anni dalla fine delle guerra ed il Kosovo,
e la nostra città in modo particolare, si trova a dover fronteggiare una condizione di povertà davvero drammatica per la popolazione. Molti fattori di
rischio, in maggior parte derivati direttamente dalla guerra, stanno peggiorando la già precaria situazione: traumi post guerra, handicap fisici e psichici, malattie cardiache ed infettive, disoccupazione, solitudine, donne
sole e con molti figli, vedove, sfollamenti interni al Paese, condizioni abitative pessime.
Le nostre attività:
•
Visite domiciliari periodiche alle famiglie in difficoltà
•
Accompagnamento delle famiglie presso i servizi sociali presenti
sul territorio
•
Primo ascolto delle famiglie nei nostri uffici
•
Informare ed orientare le persone ai servizi presenti sul territorio
•
Incontrare gli operatori di tutti i servizi del territorio per coordinare
ed ottimizzare le azioni congiunte e mirate sulle famiglie
•
Provvedere saltuariamente ad una micro distribuzione sulla base di
specifici bisogni
•
Raccogliere i dati sulle famiglie
•
Sensibilizzare la comunità tutta alla cura dei più poveri
La selezione delle famiglie viene effettuata sul grado di vulnerabilità dell’unità famigliare in riferimento alle condizioni di povertà ed emarginazione. Per accompagnare una famiglia in media sono necessari dai 60 agli 80
euro mensili.
Il nostro futuro: per raggiungere i nostri obiettivi, e dove possibile in collaborazione con altre organizzazioni che condividono stile di lavoro e ideali, desideriamo avviare progetti ed attività anche nei seguenti ambiti:
Sanità,
Attività con i giovani e i bambini
Aiuto umanitario
Supporto psico sociale
Promozione della democrazia e costruzione della società civile
Educazione
Cultura
Promozione dei Diritti Umani.
********************

Si tenga presente che questa associazione sostiene entrambe le etnie e i
volontari, esattamente come noi, si recano sia a nord che a sud di Mitrovica. Con loro intendiamo realizzare quanto da alcuni anni sosteniamo, la
costituzione di un associazione locale mista serbo/albo/italiana. L’obiettivo è di far confluire le nostre famiglie al loro interno, delegando le visite
famiglie potremmo offrire una migliore assistenza, la loro conoscenza del
territorio e delle persone, Il loro radicamento nel territorio, possono diventare il vero valore aggiunto alla nostra azione nell’ambito del progetto adozioni. Il nostro ruolo sarà quello di controllo, sostegno economico e materiale e portatore di competenze tecniche e mediche, quali i nostri volontari,
in primo luogo medici e dentisti, possono offrire.
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ZeLIG FILM
FEST 2010
ZeLIG è una scuola di documentario, televisione e nuovi
media, fondata nel 1988, è un
istituzione specializzata nella
formazione nel campo del film
documentario. ZeLIG offre un
corso di formazione professionale triennale per la specializzazione nel documentario. A
fine corso gli studenti devono
realizzare un documentario da
Settembre 2010: Mark, Francesca e Fabio sul palco
presentare come lavoro finale.
La scuola, sempre nell’ambito
del documentario, forma gli
studenti in varie specializzazioni, quali la regia, il montaggio e
Mark, Francesca e Fabio a Mitrovica le riprese video. Lo scorso gennaio veniamo contattati telefonicamente da Francesca, Fabio
e Mark, si presentano come
studenti di ZeLig e chiedono
d’incontrarci perché hanno
desiderio di realizzare un documentario sui nostri progetti
sanitari rivolti ai bambini del
Kosovo. L’approccio telefoniScambio di doni tra i ragazzi e i volontari Asvi
co è positivo e quindi pochi
giorni dopo c’incontriamo, i
ragazzi ci illustrano quello che
intendono realizzare e i motivi
per cui lo vogliono fare, inoltre
si dichiarano disponibili ad
aiutarci nel corso della missione. L’incontro evidenzia una
sintonia di vedute e i tre ragazzi sono imbarcati nell’impresa.
Inizialmente il progetto non è
definito, per qualche giorno i
temi d’affrontare si susseguono, ma poi arriva la svolta, irrompe nelle
vite di tutti noi il ciclone Shpetym, il piccolo bimbo che ancora oggi
stiamo assistendo. La vicenda del bimbo e della sua famiglia conquiI volontari Asvi invitati sul palco a fine proiezione
stano definitivamente i tre studenti i quali iniziano a seguirla giorno e
notte con telecamera e microfoni, senza trascurare di dare una mano a noi volontari, cosi riuscendo ad instaurare un ottimo
rapporto con la mamma e il bimbo. Tutto questo avviene in Italia nei dieci giorni che precedono il viaggio in Kosovo. Giunge
poi la missione in Kosovo, i tre ragazzi vi prendono parte sviluppando in maniera seria e professionale il loro compito, ma
senza ombra di dubbio ormai ne sono pienamente coinvolti anche a livello emotivo, è evidente che la storia di Shpetym non
lascia indifferente nessuno. Il lavoro che i ragazzi devono realizzare è importante e gode del pieno sostegno di ZeLIG, il quale
gli mette a disposizione anche un docente che appositamente giunge in Kosovo con il compito di aiutarli e supportarli. Al rientro in Italia hanno proseguito nel loro progetto, il frutto della loro fatica vedrà la luce fra qualche mese, quando il documentario sarà proiettato alla presenza dei loro docenti e concorrerà all’esito finale della loro votazione. Gli auguriamo un in bocca al
lupo sincero e non nascondiamo la curiosità di vedere il loro lavoro.
Quel giorno infine è arrivato, 24 settembre 2010, invitati da Fabio De Felice, Francesca Scalisi e Mark Olexa, ci siamo recati a Bolzano dove abbiamo assistito alla proiezione del loro documentario, tante emozioni per tutti, un vero successo per loro.
Due giorni, undici documentari, un festival. Questa la sintesi dell'evento organizzato a Bolzano da ZeLIG,
scuola di documentario, per presentare i nuovi film documentari realizzati dagli allievi dell'ultimo anno di insegnamento. L'appuntamento è al FILMCLUB CAPITOL 1, Dr.Streiter Gasse, Bozen/Bolzano il 24-25 settembre 2010. Un altro ciclo di studi si è concluso. 27 studenti hanno lavorato alla creazione di 11 film di diploma, che saranno presentati nell’ambito del ZeLIG FilmFest 2010.
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