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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,
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 e iscritta al
n° 5300384-2 del Registro Ngo Kosovo sotto
la legge n° 03/L-134 sezione 9 e 17. 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, Repubblica auto proclamatasi
indipendente il 17.02.2008, e principalmente agiamo 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. Questa situazione è tenuta sotto
controllo dalla presenza di forze militari internazionali.

Finalità:

attuare progetti rivolti a persone e comunità di
tutte le etnie, privilegiando iniziative di supporto per la famiglia, la scuola, la sanità, il lavoro e il sociale.

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 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 che tra chi è
aiutato.

I progetti
INSIEME A MITROVICA: è il progetto cardine
delle nostre iniziative. Insieme ai sostenitori s’intende offrire
assistenza materiale, morale, psicologica, sanitaria e quanto
altro possa essere utile al sostegno dei soggetti più deboli colpiti dalla guerra e dalla conseguente miseria. 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:

dall’anno 2000 al 2010 è stato realizzato
il Progetto Adozioni. Attraverso l’adozione da parte di famiglie italiane sono state aiutate 100 famiglie kosovare in grave
difficoltà a causa della guerra, accompagnandole nella ripresa
di un’esistenza dignitosa, applicando il principio della solidarietà reciproca tra tutte le etnie presenti in Kosovo aiutando
quindi serbi, albanesi, rom, bosniaci, gorani. Il Progetto si è
concluso nel 2010 in quanto tutte le famiglie adottate hanno
raggiunto un livello accettabile di autosufficienza. Grazie
all’esperienza e maturità acquisita, nel 2011 è stato avviato il
Progetto Sostegno Famiglie con l’intento di offrire aiuto ad
un maggior numero di famiglie kosovare provate da una povertà ormai cronica. Il Progetto è realizzato grazie alla collaborazione con le Associazioni locali che propongono ad Asvi
un certo numero di famiglie bisognose. Le Organizzazioni
locali coinvolte sono 9, le famiglie aiutate 350 pari circa a
2000 persone. L’aiuto si concretizza nella consegna di cibo,
farmaci, pannoloni, pannolini, arredi e quanto altro necessario
al sostentamento dei nuclei familiari. Sia Asvi che le Organizzazioni locali si adoperano perché l’aiuto non diventi cronico,
ma sia l’occasione per un percorso di autosufficienza per ogni
famiglia, grazie anche a progetti mirati relativi ad opportunità
lavorative e microcrediti. Il ruolo di Asvi nel Progetto è quello di programmare e gestire l’intera attività, reperire i materiali necessari e i finanziamenti; compito delle Organizzazioni
locali è la selezione e la cura dei nuclei familiari e la distribuzione degli aiuti consegnati da Asvi. Nel corso di ogni missione il Progetto è verificato e controllato, sia con i regolari incontri con i responsabili delle Associazioni locali sia con le
visite nelle famiglie.

SANITA’:
Progetti sanitari: ci siamo attivati per la costante consegna
di farmaci indispensabili ai malati cronici che non sono 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.
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Siamo alla ricerca di un magazzino per effettuare la preparazione
degli aiuti. Servirebbero circa 150 mt. quadri con uno spazio antistante idoneo al carico di un camion autoarticolato. Non disponiamo di grandi risorse economiche, quindi ci servirebbe in uso gratuito o con un affitto molto economico.

Il giornalino è distribuito gratuitamente, ma confidiamo molto
che i lettori condividano il nostro percorso e quindi vogliano
utilizzare il bollettino allegato per sostenere i Progetti Asvi.
In questo numero è inserito anche il calendario 2013, è questo
un ulteriore sforzo per far conoscere il nostro operato al fine
di ottenere condivisione e supporto. In seconda di copertina
troverete come aiutarci e tutti i riferimenti inerenti
all’Associazione. Per irrinunciabile scelta del Direttivo Asvi
il giornale non prevede nessuna forma di pubblicità.

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 63 bambini per essere sottoposti ad importanti operazioni cardiochirurgiche o per ricevere una corretta diagnosi. 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 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 sostenute. 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. Nel corso del 2010
l’Amministrazione sanitaria di Mitrovica si è fatta carico di
gestire direttamente l’ambulatorio da noi allestito; abbiamo
quindi realizzato gli obiettivi di questo progetto: donare un
ambulatorio odontoiatrico e far assumere in maniera diretta la
sua gestione alla sanità pubblica.

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 e agricole. L’anno in corso 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 consegnate 8 mucche; il reddito derivante consente alle
famiglie di divenire autonome rispetto ad aiuti terzi.

SCUOLA:

Le attività da svolgere sono molte e necessitano di Volontari, tra le tante, di seguito riportiamo le due più gravose e
continuative. Pensaci! Telefonaci al 02 2593971 e sarai da
subito al nostro fianco per sostenere i più deboli.




Volontari per l’assistenza dei bambini e delle mamme accompagnatrici ospitate presso la nostra casa
accoglienza di Milano – Niguarda nell’ambito del
Progetto sanitario bambini. Un impegno saltuario e
non gravoso ma molto utile e importante.
Attività di magazzino per il ritiro delle donazioni e
la loro preparazione, i periodi più intensi sono
Febbraio/Aprile e Settembre/Ottobre, quando allestiamo i due carchi d’aiuti umanitari per il Kosovo.

Supporto scolastico: si sostengono gli studi di bambini/
ragazzi affinché possano raggiungere adeguati traguardi culturali. In base alle nostre risorse, e 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 e l’acquisto
dei libri di testo.
Progetto universitario:erogazione di borse di studio per sostegno universitario. Da inizio Progetto, nell’anno scolastico
07/08, abbiamo erogato 14 borse di studio ognuna di € 500,00
pari al 50% del costo annuo universitario per singolo studente, garantendo il finanziamento per l’intero percorso, ma con
precise clausole e regole da rispettare. Ad oggi sono già 6 gli
studenti laureati.
Progetto scuole: riteniamo la scuola il punto cardine della
formazione dell’individuo, quindi sosteniamo numerosi istituti in varie località del Kosovo.
Progetti informatici: prevede la donazione di computer ai
ragazzi delle famiglie sostenute e alle scuole affinché possano
allestire dei laboratori.
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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
di tutte le 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 siamo impegnati a
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. Adottiamo un condominio: si tratta di 25 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. Vedove e orfani di
guerra, Q.M.F.G., Unione ciechi, Associazione non vedenti,
Unione sordomuti, F.C. Rudar, sono tutte associazioni locali che si sono rivolte a noi per essere sostenute. Il nostro sostegno consiste
nell’erogazione di piccoli contributi economici ma soprattutto nella consegna di generi alimentari e vestiario. Dopo opportuna verifica
delle qualità etiche di ogni singola associazione, abbiamo deciso di sostenerle affinché gli aiuti potessero raggiungere una più ampia fetta
di popolazione. Il già citato Progetto sostegno famiglie è realizzato con alcune di queste O.N.G.
IN ITALIA: Asvi da sempre sostiene persone e comunità consegnando cibo e materiali e collaborando con altre associazioni. Consapevole della sofferenza diffusa anche in Italia, Asvi è costantemente impegnata sul territorio nazionale.

Ogni 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:





Pari dignità tra chi aiuta e chi è aiutato.
Promuovere la pace e la convivenza tra i popoli.
Consegnare i materiali e gestire i Progetti in maniera diretta garantendo una gestione trasparente di tutti
i fondi e dei materiali raccolti.
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: marinella.kart@gmail.com

Ora che ci conosci,
se lo desideri
puoi sostenerci.
Anche con un piccolo
versamento ci aiuterai
a realizzare i progetti.

GRAZIE!
:
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Alcune foto delle missioni umanitarie

Luglio: accoglienza screening sanitario

Luglio: consegna aiuti

Luglio: le visite famiglia

Luglio: lo screening sanitario

Luglio: lo screening sanitario

Luglio: lo screening sanitario

Luglio: lo screening sanitario

Luglio: partenza da aeroporto Pristina

Luglio: Diar allo screening sanitario

Settembre: inventario farmaci
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Luglio: Ergin allo screening sanitario

Settembre: visita all’Unione non vedenti
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2012 in Italia e Kosovo

Settembre: visita Associazione sordomuti

Settembre: firma dei documenti sanitari

Settembre: Prizren domenica turistica

Ottobre Milano: il carico del camion

Settembre: consegna sacche colostomia

Settembre: consegna aiuti

Luglio Milano: preparazione camion

Settembre: incontro famiglia di Ergin

Settembre: Mitrovica il ponte che divide

Ottobre Milano: confezione pacchi aiuti

Novembre: scarico del camion a Mitrovica Novembre: l’arrivo del camion a Mitrovica
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Notizie brevi dal Kosovo
Kosovo: bomba esplode davanti a edificio abitato da serbi: 12 NOV. 2012 Sconosciuti hanno fatto esplodere la notte scorsa un ordigno nella parte nord
(a maggioranza serba) di Kosovska Mitrovica, nel nord del Kosovo. Nel darne
notizia, i media serbi hanno precisato che la granata e' stata lanciata contro un
edificio abitato da alcune decine di serbi del Kosovo. Nessuno ha riportato ferite, mentre ingenti sono stati i danni materiali, con due auto andate distrutte e i
vetri di numerose finestre in frantumi. Kosovska Mitrovica e' divisa in due dal
fiume Ibar, con la parte nord abitata da serbi e quella sud da kosovari albanesi,
ed e' per questo il simbolo della contrapposizione etnica in Kosovo. (Ansa)
Serbia: 59% sceglierebbe Kosovo invece della Ue: 9 NOV. 2012 In un eventuale referendum che chiamasse a scegliere tra adesione alla Ue e mantenimento del Kosovo, i serbi voterebbero al 59% a favore del Kosovo e solo al 27%
per l'ingresso nell'Unione europea. E' quanto e' emerso da un sondaggio condotto dall'Istituto Ipsos Strategic Martketing, diffuso dall'emittente B92. La maggiore percentuale di favorevoli al mantenimento del Kosovo, il 78%, si e' registrata fra i sostenitori del Partito del progresso serbo (Sns, conservatore) del
presidente nazionalista Tomislav Nikolic, fra i quali solo il 14% opterebbe invece per la Ue. Al contrario, i piu' europeisti si sono rivelati i sostenitori del
Partito liberaldemocratico (Ldp, opposizione), il 74% dei quali sceglierebbe la
Ue e solo l'8% il Kosovo. I socialisti del premier Ivica Dacic sono schierati
anch'essi a favore del Kosovo con il 77% rispetto al 9% che opterebbero per la
Ue, entre il Partito democratico (Ds) dell'ex presidente Tadic è praticamente
spaccato in due, con il 46% a favore del Kosovo e il 43% per la Ue. (Ansa)
Kosovo: Thaci, via strutture parallele serbe a nord: 6 NOV. 2012 Il premier
kosovaro, Hashim Thaci, ha detto di aspettarsi che dal nuovo incontro di domani a Bruxelles con il collega serbo Ivica Dacic scaturisca un'intesa sull'attuazione degli accordi raggiunti finora da Pristina e Belgrado. Parlando oggi a Zagabria al termine di un colloquio con il premier croato Zoran Milanovic, Thaci ha
sottolineato che Pristina si attende in particolare l'abolizione delle strutture parallele serbe (sicurezza, scuola, sanita', giustizia) nel nord del Kosovo, da lui
definite un retaggio dell'era di Slobodan Milosevic, e la soluzione del problema
relativo alla sorte dei circa 1.800 kosovari albanesi dati ancora per dispersi dopo la guerra con la Serbia della fine degli anni novanta. Thaci ha ribadito che
non e' pensabile rimettere in discussione lo status del Kosovo, risolto una volta
per tutte con la proclamazione di indipendenza del 17 febbraio 2008.
Ora, ha aggiunto, il Kosovo e' impegnato nel cammino verso l'adesione a Onu, Ue e Nato. Domani Thaci e Dacic si incontreranno per la
seconda volta a Bruxelles, unitamente al capo della diplomazia Ue Catherine Ashton, per la prosecuzione del dialogo ripreso dopo molti
mesi di sospensione. A fare da mediatore in tale dialogo e' l'Unione europea. (Ansa)
Kosovo: risultati dell’ultimo censimento demografico. A tre anni
dall’indipendenza, il governo del Kosovo è finalmente in possesso di cifre esatte riguardo la popolazione residente nel paese. Dall’ultima conferenza internazionale, da poco tenutasi a Prishtina , si evince che la popolazione di Kosovo
ammonta a 1 milione 739mila e 825 unità, escludendo i tre comuni del nord
Zubin, Potok, Zvecan e Leposavic, contesi tra la Serbia e il neonato stato kosovaro. Dai dati statistici del suddetto censimento risulta che il 92,93% della popolazione kosovara è di etnia albanese, 1.47% serbi ,1.08% turchi, 1,58% bosniaci, 0.51% rom, e minime percentuali di gorani, egiziani, ecc. mentre solo lo
0,05 % ha preferito non rispondere al questionario. L’intero processo si è svolto
con l’aiuto e sotto la sorveglianza dell'Unione Europea tramite organismi come
l’Eurostat. Il censimento demografico è di cruciale importanza, a maggior
ragione per un nuovo stato come Kosovo, in quanto esso costituisce il punto di partenza per individuare adeguate politiche e azioni di
sviluppo, mettendo a confronto le diverse realtà territoriali del paese. Il rappresentante dell’Ue in Kosovo, Samuel Zbogar, precisa che il
possesso di dati certi sulla popolazione è un elemento cruciale ad ogni scopo, politico o sociale che sia; inoltre ha affermato che ritiene
assolutamente ipocrita la dichiarazione di Belgrado per quanto concerne il censimento della popolazione residente nel nord del Kosovo.
Queste le sue parole: “ Quando la Serbia tentò di svolgere il censimento in Kosovo, l’Unione Europea ha messo bene in chiaro che ciò
non poteva avere luogo in nessun modo e credo che con la questione del nord si tratti della medesima situazione, per cui mi aspetto una
reazione simile dall‘UE." Apprezzamenti sui dati statistici sono stati espressi anche dalle autorità kosovare. La vicepremier Edita Tahiri,
ritenendoli un vero e proprio tesoro, ha affermato che questi dati daranno un grande contributo allo sviluppo del paese in numerosi ambiti
tra cui economia, istruzione, studi scientifici e molti altri ancora. Scritto da Daniela Vathi - 27 Settembre 2012 - www.albanianews.it
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Progetti in pillole
Sostegno diversamente abili: nello scorso ottobre ci ha contattato dal Kosovo la Cooperazione
italiana Progetto Disabilità per chiederci di aiutare il giovane Kadriu. Ci hanno informato che il
ragazzo non poteva più svolgere nessuna attività, neppure frequentare la scuola, perché il carica
batteria della sua carrozzina era rotto e, nonostante abbiano fatto di tutto per trovare una soluzione,
compreso il rivolgersi ad alcuni tecnici e al centro di Handikos che opera come officina di manutenzione, non sono riusciti a risolvere il problema. Ci siamo subito attivati e abbiamo reperito il prezioso strumento grazie al quale Kadriu ora può ricaricare la batteria della sua carrozzina e così svolgere
le più elementari attività che gli spettano di diritto. A seguito della donazione abbiamo ricevuto la
seguente mail: “Cara Marinella, vorrei ringraziare l'Asvi ed il tuo impegno personale nel risolvere il
problema della carrozzina di Kadriu, sia a nome della Famiglia di Kadriu che del team del Progetto
Disabilità della Cooperazione. Il carica batteria è l'esatta copia di quello precedente e quindi perfetto per la carrozzina. Finalmente Kadriu dopo quasi sei mesi sarà in grado di spostarsi in autonomia
e magari frequentare la scuola anche se quest'anno ha perso diversi mesi. Come sapete era impossibile trovare un pezzo compatibile in Kosovo e nessuno era stato in grado di trovare soluzioni alternative. Colgo l'occasione per ringraziare Maria Ruggiero che ha facilitato i contatti e proposto ad Asvi il caso. UN GRAZIE SINCERO!!!
Dolores Mattossovich Project Manager Support Project to the Implementation of the Kosovo National Disability Action Plan.
Progetti lavorativi: prosegue il nostro impegno per sostenere la ripresa delle attività
lavorative. Nel corso della missione di fine ottobre abbiamo donato un compressore
d’aria da 100 litri, necessario per avviare una carrozzeria, e una saldatrice elettrica che
consentirà al beneficiario di svolgere l’attività di fabbro. Inoltre è stata consegnata una
motosega all’Associazione Sordomuti che la metterà a disposizione dei numerosi soci che
necessitano di tagliare la legna; in cambio l’associazione riceverà da ogni utilizzatore una
donazione di 1 euro per la manutenzione dell’attrezzo. Quasi sempre bastano piccoli gesti
e un impegno economico modesto per risolvere situazioni difficili: con un esborso di circa 700 euro siamo riusciti a garantire un reddito a sei famiglie. Per quanto ci riguarda
siamo sempre disponibili ad incentivare e a sviluppare ogni forma lavorativa possibile,
ma a patto che vi siano le condizioni e i presupposti perché l’iniziativa abbia successo e
che sia proposta da persone serie e credibili. Per quanto riguarda le attività avviate negli
scorsi anni, registriamo un certo successo nell’allevamento delle mucche, mentre a causa di una malattia numerosi sciami di api sono morti per cui altrettante arnie sono vuote;
attendiamo che il problema sia superato per poi eventualmente intervenire di nuovo.
Associazione non vedenti: l’associazione è un’organizzazione nazionale divisa in 10
centri e la sede di Mitrovica coordina anche le città di Skanderaj e Vustri. Principalmente si occupa di 200 persone; ce ne sono altre 100 nella zona nord di Mitrovica ma
non le possono contattare perché non riescono ad andare in quella zona. Con gli aderenti
organizza corsi di informatica e di internet finanziati dalla sede centrale che a sua volta
riceve finanziamenti da donatori esteri. L'attività proposta e sostenuta dall'Associazione
non vedenti è ampiamente condivisa da Asvi tanto che, in occasione del trasporto degli
aiuti umanitari di questo fine ottobre, abbiamo consegnato sei computer completi di tutti
gli accessori e finanziato con 840 euro un primo corso per altrettanti non vedenti. Il corso, della durata di tre mesi con cadenza bisettimanale, ha l'obiettivo di fornire le competenze ai non vedenti per utilizzare Internet, Word e Excel. Abbiamo deciso di sostenere
questo progetto dopo aver verificato l'efficacia del corso precedente finanziato dal comune di Mitrovica. Grazie a questi corsi i non vedenti possono comunicare con tutti da
casa propria e per questo motivo, oltre al finanziamento, abbiamo voluto dotarli dei
computer che a corso ultimato diventeranno di proprietà dei partecipanti.
Sistemazione case e ambienti: il rifacimento di case e ambienti si sviluppa maggiormente in occasione del trasporto degli aiuti umanitari con il camion: questo perché la maggior
parte delle necessità viene soddisfatta attraverso le donazioni di materiali e mobili che
riceviamo in Italia. Grazie a tutto questo alcune famiglie di Mitrovica hanno potuto sistemare la propria casa. Prima abbiamo finanziato i lavori edili e idraulici e poi, con il camion, abbiamo concluso l’opera donando interi arredi. Nel corso del 2012 sono stati impiegati oltre 8.000 euro per lavori edili, tra cui evidenziamo il rifacimento di 4 cucine e 4
bagni e la ristrutturazione della sede dell’Associazione Sordomuti. La sistemazione delle
case è un’attività molto necessaria perchè ancora troppe famiglie, a oltre 12 anni dalla fine
della guerra, vivono in condizioni abitative disastrose. Oltre agli arredi, spesso mancano
gli infissi, gli impianti elettrici e idraulici, cosicché le persone sono costrette a vivere in
gravi condizioni igienico/abitative. Talvolta i problemi portano conseguenze terribili pur
avendo soluzioni per noi semplici. Ben ricordiamo la situazione della nonnina che viveva
da anni immobilizzata a letto, obbligata sotto l’ombrello perché quando pioveva scendeva
acqua dal soffitto. Un problema risolto con “soli” 220 euro, ma che ha cambiato la vita a quella povera donna.
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EULEX QUATTRO ANNI DOPO
Istituita formalmente dall’Unione Europea il 16 febbraio 2008, il giorno precedente alla dichiarazione unilaterale di indipendenza del Kosovo, EULEX, acronimo di European Union Rule of Law Mission in
Kosovo, ha iniziato le sue attività solo il 9 dicembre dello stesso anno
con l’obiettivo dichiarato di aiutare le autorità kosovare a porre le basi
per la costituzione di uno stato di diritto. Le aree di intervento di EULEX riguardano la magistratura e la sua indipendenza dal potere politico ed economico, il contrasto alla criminalità ed alla corruzione ma
anche la presenza multietnica nelle forze di polizia ed il sistema doganale. Avversata per motivi politici prima dal governo serbo, che non
ne riconosceva l’autorità in quanto non emanazione diretta dell’ONU,
e successivamente da quello di Pristina, dopo che l’ONU stabilì che
EULEX avrebbe operato nell’ambito delle proprie risoluzioni, a giugno di questo anno la durata della missione è stata prolungata dal Consiglio dell’Unione Europea fino al 14 giugno 2014. Lo stesso Consiglio
ha stanziato un finanziamento di 111 milioni di euro per il solo primo
anno di prolungamento, stabilendo inoltre un parziale ridimensionamento della missione una volta che le autorità kosovare avranno assunto maggiori responsabilità nei settori di intervento di EULEX. La missione si compone attualmente di 3150 addetti: 1950 operatori internazionali e 1200 locali; tali numeri sono destinati ad essere ridotti fino a
raggiungere il numero complessivo di 2250 addetti di cui 1250 internazionali e 1000 locali. Una delle principali difficoltà, peraltro non ancora risolta, con cui si è dovuta confrontare EULEX nello svolgimento
delle proprie attività è rappresentata dalla convivenza in Kosovo di più
sistemi giuridici paralleli : il vecchio sistema giudiziario jugoslavo,
quello “internazionale” instaurato da UNMIK e le nuove leggi emanate dal governo di Pristina. La conseguenza inevitabile è l’incertezza,
per i magistrati, di quale legislazione debba essere applicata nei vari
procedimenti e per gli imputati di sapere sulla base di quali norme verranno giudicati. Considerato che EULEX non ha mai riconosciuto ufficialmente ed esplicitamente l’indipendenza del Kosovo, e non avrebbe
potuto essere altrimenti considerato lo stato “neutrale” della missione,
conseguentemente non ha potuto dare indicazioni ai propri magistrati
se utilizzare o meno le leggi promulgate dal parlamento kosovaro, lasciando ad ogni singolo giudice la scelta di quale sistema giuridico
adottare. Ciò ha comportato nei tribunali un accumularsi di casi non
ancora dibattuti o non ancora arrivati a sentenza. Altro elemento di
difficoltà ed in parte di contraddizione è il fatto che EULEX debba da
una parte operare collaborando con le istituzioni locali e dall’altra abbia come uno dei propri compiti principali la lotta alla corruzione nei
confronti delle stesse autorità. Da non dimenticare poi il difficile rapporto con la popolazione, specialmente con la parte più giovane che
non ha visto alcun segno di miglioramento nella situazione del paese
dopo l’arrivo della missione, ben rappresentata dalle diverse manifestazioni di protesta nei confronti di EULEX o dalle innumerevoli scritte
contrarie alla missione apparse sui muri in tutto il paese. Recentemente
la Corte dei Conti Europea, in una relazione pubblicata a fine ottobre
2012, ha pesantemente criticato l’operato ed i risultati finora raggiunti
dalla missione imputando tale insuccesso alla mancanza di collaborazione tra Stati Uniti ed Unione Europea, alla presenza di personale
internazionale impiegato per troppo brevi periodi ed oltretutto non
sempre qualificato nonché alla debolezza delle misure anti-corruzione
adottate dalle Autorità di Pristina. E ciò nonostante i quasi 700 milioni
di euro finora impegnati dall’Unione Europea per sostenere e potenziare EULEX. D’altronde lo stesso rapporto prodotto da EULEX nel 2012
sui risultati raggiunti nelle diverse aree di intervento mostra progressi
nella lotta al crimine, nel mantenimento dell’ordine pubblico e della
sicurezza alle frontiere ma pochi miglioramenti negli altri settori di
competenza, sia da un punto di vista organizzativo che di amministrazione della giustizia.
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A RIFLETTORI SPENTI
“Ah, ma state raccogliendo generi alimentari per il Kosovo. Ma il
Kosovo dove è, sul mare?”
Non è poi così inusuale sentirci porre questo tipo di domande,
non certo dai lettori di Asvigiornale, ma da molta gente, anche
conoscenti o amici.
E non c’è molto da meravigliarsi; ormai il Kosovo da parecchio
tempo non fa più notizia né sui giornali né alla televisione o alla
radio.
Di conseguenza per molte persone, specialmente per quelle che
credono che esista solo quello di cui parla la televisione o di cui
scrivono i giornali, il nome Kosovo non evoca alcunché neppure,
a volte, il ricordo di una guerra finita da non così tanto tempo e a
veramente poca distanza dalle nostre case. I media rivolgono la
loro attenzione, e la fanno rivolgere al loro pubblico, quasi sempre e solo a nuovi fatti sensazionali o eclatanti, dimenticandoli
poi spesso in un breve volgere di tempo se non subentrano nuovi
elementi a mantenere viva l’attenzione.
Certo non solo il Kosovo è stato “dimenticato” dai media ma
qualsiasi fatto o notizia che non sia, come si usa dire, di stretta
attualità viene in pratica messa da parte e viene lasciata alla buona volontà del singolo individuo la voglia di ricercare nuove informazioni o approfondimenti su quel particolare avvenimento.
Così di volta in volta sentiamo parlare della guerra e
dell’emergenza profughi nel tal paese o della Primavera Araba o
della situazione dei rifiuti piuttosto che dell’inquinamento in questa o quella città o, come in questi giorni, del dissesto idrogeologico di molte zone del nostro paese. Poi capita spesso che
per molto tempo non abbiamo più notizie in merito a questi fatti e
siamo quasi portati a dimenticarcene oppure a credere che quella
guerra sia nel frattempo finita ed i profughi abbiano potuto fare
ritorno in pace alle proprie case oppure che l’emergenza rifiuti o
quella legata all’inquinamento sia stata ormai superata e non si
ripresenterà più. E ciò continua fino a che la situazione non torna
ad essere così drammatica da attirare nuovamente l’attenzione di
giornali e televisione e del loro pubblico che rimane viva sino al
momento in cui un nuovo fatto, più sensazionale o più scandalistico, lo soppianti nuovamente in una sorta di circolo vizioso
senza fine. Allo stesso modo, del Kosovo e dei suoi innumerevoli
problemi non se ne sente più parlare se non di sfuggita ed in secondo piano quando un rappresentante del nostro governo si reca
in quel paese oppure in Serbia e durante i colloqui viene toccato
il tema ancora aperto dell’indipendenza oppure quando, e speriamo che non avvenga mai più, dovesse riesplodere la rabbia e la
furia etnica da parte di un gruppo nei confronti dell’altro di etnia
diversa. E così sembra che la situazione sia tranquilla, anche se
forse sappiamo che in Kosovo sono ancora presenti molti militari
stranieri tra cui anche quelli italiani, e che il paese stia camminando verso un futuro migliore. Ma così non è: la questione
“Kosovo” continua ad essere uno dei nodi politici irrisolti dalla
comunità internazionale in tutti i suoi aspetti, partendo da quello
legato al riconoscimento dello stato kosovaro dopo la dichiarazione unilaterale di indipendenza avvenuta nel febbraio 2008; la
mancanza di lavoro e la povertà per la stragrande maggioranza
della popolazione kosovara, specie quella che, senza lavoro, non
ha parenti all’estero che la possano aiutare; la difficoltà o
l’impossibilità di avere cure mediche adeguate; la tensione che
continua ad esistere tra la popolazione di etnia albanese e quella
serba. Anche per questo Asvi è sempre più impegnata sia con
azioni dirette in Kosovo, ove si reca in missione ogni due mesi,
che nel tentativo di mantenere accesa una luce nel buio lasciato
dai media con la propria presenza ed attività in Italia, con il proprio sito internet ed anche con la pubblicazione di Asvigiornale.
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TURISMO IN KOSOVO. È possibile?
Muovendosi per città, paesi e villaggi del Kosovo di stranieri se ne incontrano parecchi, ma non
sono certo turisti. Vengono dall’estero perché impegnati nelle varie missioni internazionali, per
affari, per trovare le famiglie con le quali si sono imparentati, ma raramente si incontrano persone
in viaggio di piacere. Parlare di turismo in Kosovo forse è prematuro perché lo si immagina ancora un paese in guerra o distrutto da questa, privo di qualsiasi attrattiva e perché non è valorizzato
e pubblicizzato come meta di viaggio. Invece è un paese che dal punto di vista ambientale, paesaggistico e culturale è tutto da scoprire. Purtroppo, nonostante le risorse naturali ed artistiche, le
infrastrutture dedicate al turista sono ancora poche ma in qualche città incominciano a nascere. È
il caso di Prizren, città situata nel Kosovo sud-orientale, vicino ai confini con Albania e Macedonia. La città, dominata dal castello romano, è abitata prevalentemente da Turchi tanto che il turco
è la lingua più diffusa. Nei pressi della piazza, circondata da bar, caffè e ristoranti si ergono la
moschea, la chiesa ortodossa e la chiesa cattolica. La moschea di Sinan Pasha è la più antica del
Kosovo e il suo minareto è il più alto di tutti i Balcani. Interessante è anche l’Hammam, costruito
contemporaneamente alla moschea nel 1593, è stato utilizzato come tale fino al 1944, poi usato
come magazzino di alimenti e attualmente, dopo la sua ristrutturazione, come centro per eventi
culturali. Da non perdere è l’antico ponte romano. Nel mese di luglio Prizren è la sede di un importante evento culturale: il Dokufest, un festival internazionale di cortometraggi e documentari
che richiama registi, giornalisti e ospiti da tutto il mondo. Questo periodo è un’occasione per guardare centinaia di film e per visitare una
città ricca di storia dove convivono culture diverse. A testimoniare l’attività
turistica è l’ufficio del turismo nel centro storico della città. Gjakova è un’altra
città ricca di attrazioni dei secoli scorsi e con i suoi musei, la biblioteca, il teatro
e i numerosi eventi culturali che vi si tengono attira un certo numero di turisti.
Qui troviamo la Moschea Hadum del 1593 importante per il suo stile architettonico unico in Kosovo e per la ricchezza di dipinti e decorazioni in legno. Grande
attrazione della città è il vecchio Bazar che si snoda lungo stradine acciottolate
fiancheggiate da case a due piani di architettura tipicamente ottomana. Anche
Gijlan presenta una serie di edifici storici tra cui la fortezza di Pogragja e le Kulla, torri che riproducono quelle albanesi dove si rifugiano i perseguitati dalla
legge del Kanun. Qui le Kulla sono generalmente di 4 piani costruite in pietra e
legno e, per il loro design unico, costituiscono patrimonio culturale della città.
Le attrazioni non mancano neppure a Pristina, la capitale del Kosovo, ne parliamo in maniera approfondita a pagina 21. A nord di Pristina si trova il Campo
dei Merli, sito storico di notevole rilevanza, che però non è ancora ben organizzato e strutturato come luogo per i visitatori. A Pristina, città in forte espansione, non è difficile trovare un posto per soggiornare. Da un punto di vista artistico ed architettonico, i monasteri serbo-ortodossi sono dei gioielli artistici in Kosovo. Infatti fra il XIII ed il XVII secolo fiorì in questa regione una notevole
manifestazione di architettura ecclesiale che unì alla tradizione bizantina il nascente movimento romanico. Di questo periodo rimangono numerose testimonianze artistiche come il Monastero di Dečani, quello di Peć, di Gračanica e la
chiesa della Vergine di Ljevisa. All'interno di questi monumenti si trovano dei
cicli di affreschi che rappresentano l'espressione massima della cultura serba.
Nel 2006 questi quattro monumenti sono stati inseriti dall'UNESCO tra i beni in
pericolo dichiarati “Patrimonio dell'Umanità”. Il catholicon (chiesa principale di
un monastero ortodosso) del monastero di Dečani è la più grande chiesa medievale dei Balcani e contiene il più grande affresco bizantino che si sia conservato
fino a noi. Oltre al patrimonio artistico il Kosovo presenta un notevole patrimonio ambientale. Il paese è sostanzialmente poco urbanizzato e la natura predomina sul territorio mostrando una varietà di paesaggi: vallate, colline, montagne
con sentieri per il trekking, pareti rocciose da scalare, torrenti a tratti adatti al
rafting e canyon mozzafiato. La città di Peć/Peja si trova all'ingresso del canyon
Rugova, una delle attrazioni turistiche della regione Metohija. È una città distesa
lungo una via che porta dal paesaggio collinare alle impervie montagne della
Val Rugova attraverso una gola segnata dal fiume Bistrica dalle cui rive si ergono pareti impressionanti. Non mancano infine località attrezzate con impianti
sciistici e sentieri per il trekking in particolare nelle montagne al confine con
l’Albania. Per quanto riguarda le aree protette, solo il 3,49% del territorio è tutelato e costituisce il Parco nazionale dei monti Šar, al confine con la Macedonia.
Insomma il Kosovo si presta a qualsiasi forma e tipo di turismo, ma sia le istituzioni che la popolazione non hanno ancora acquisito la consapevolezza delle
proprie ricchezze per poterle valorizzare e per poter predisporre le infrastrutture
necessarie all’accoglienza e al soggiorno. L’aeroporto di Pristina è in continua
espansione e i voli quotidiani collegano il paese con il resto d’Europa. Servizi
pubblici di autobus e servizi privati di taxi permettono gli spostamenti ad un
costo molto contenuto. Sicuramente manca ancora, da parte del turista, la curiosità di voler conoscere le ricchezze e le bellezze di un paese che per ora è noto solo per i suoi tragici eventi di un passato troppo recente.
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IBAR: IL PERCORSO E LA STORIA
L’Ibar, fiume che nasce nelle montagne di Mokra Planina nel Montenegro
orientale e scorre verso est per circa 276 km attraversando la città di Mitrovica, in Kosovo, prima di dirigersi a nord, in Serbia verso le città di Raska e
Kraljevo per confluire nella Morava Occidentale, è un corso d’acqua secondario dal punto di vista idrografico. Dalla sorgente montenegrina, passando per
un territorio ancora selvaggio, si inoltra nel Kosovo fino a Mitrovica dove il
fiume ha assunto un ruolo e un significato rilevante, che attualmente conserva,
in quanto simbolo della divisione etnica della città: l’Ibar è il “confine naturale” tra la zona nord abitata dalla popolazione serba e la zona sud da quella
albanese. In passato le due etnie hanno convissuto al di qua e al di là del fiume e la popolazione si è mescolata abitando indistintamente le due zone. Dal
conflitto del 1999 tutto è cambiato: l’Ibar è diventato un muro invisibile che
separa nettamente la popolazione serba da quella albanese e attraversarlo
comporta dei rischi. Le sue sponde sono state spesso teatro di violenti scontri
nei momenti di maggiore tensione e anche quando tutto è apparentemente
calmo le sue acque dal colore torbido ci ricordano che basta poco perché
scoppino nuovi incidenti. E il ponte, ancora oggi, continua a dividere più che
ad unire le due rive opposte. Il fiume è diventato l’emblema della guerra fredda kosovara e così come nei periodi di calma diventa facile attraversarlo, nei
periodi di tensione è difficile e pericoloso. Attualmente sul ponte sono stati
scaricati camion di ghiaia sia per impedire il passaggio dei veicoli sia come
monito a chi, di etnia diversa, vorrebbe raggiungere la sponda opposta. Ovviamente ci sono ponti di minore importanza che permettono l’attraversamento
del fiume ma, in certi momenti, farlo può essere comunque rischioso. Il fiume
che dovrebbe essere una risorsa per la città, ne è di fatto un limite per lo svolgimento di ogni attività quotidiana. Se però seguiamo il suo corso, allontanandoci dal centro della città, vediamo che è vissuto come risorsa da entrambe le
parti: ci si va a pescare, per rilassarsi, per fare il bagno e d’estate le sue acque
pullulano di bambini e ragazzi che ci si immergono per rinfrescarsi e giocare
mentre gli adulti, dove il fondale è più basso, ci entrano direttamente con le
automobili per lavarle contribuendo all’inquinamento del fiume, problema
non indifferente. Infatti tutto viene scaricato nell’Ibar, dai rifiuti domestici a
quelli tossici prodotti dallo scarto degli impianti industriali come quelli della
miniera della Trepca o della centrale a carbone di Obilić. L’assenza di attenzione nei confronti dell’ambiente sia da parte della popolazione che da parte
delle istituzioni non fa altro che peggiorare la condizione del fiume. Ma quando l’Ibar entra in Serbia la sua importanza e il suo significato cambiano radicalmente: qui c’è chi pensa al suo sfruttamento e chi pensa alla sua protezione
e valorizzazione. Si parla di sfruttamento del fiume perché a metà del 2013
inizierà la costruzione di 10 piccole centrali idroelettriche, previste da un accordo siglato lo scorso anno tra Roma e Belgrado, per produrre energia interamente destinata al mercato italiano. Ciò significa che la Serbia non ricaverà
nulla dalla cessione di una tale risorsa naturale. Inoltre sembra che non sia
stato affatto considerato e studiato l’impatto ambientale che le centrali potrebbero avere sul territorio sia dal punto di vista paesaggistico sia, secondo molti
esperti, dal punto di vista del microclima le cui variazioni potrebbero avere
conseguenze negative sugli affreschi dei monasteri che costituiscono l’enorme
patrimonio artistico della valle dell’Ibar. D’altro canto c’è chi si sta impegnando per la sua protezione e valorizzazione perché il fiume è una enorme
risorsa turistica in quanto lungo il suo corso sorgono i più importanti monasteri, vi si svolgono campionati di rafting e di canoa ed è di indiscutibile interesse naturalistico paesaggistico. Proprio per l’importanza che il fiume ricopre,
nel territorio serbo è stato creato “l’ecomuseo della valle dell’Ibar”, progetto
nato dall’idea di avviare uno sviluppo locale creando opportunità di crescita
per la modesta economia del territorio. Poiché il fiume scorre tra le montagne
dove è improbabile che sorgano fabbriche a portare lavoro, saranno gli abitanti a mettere a frutto il potenziale della valle coinvolgendo le città di Raska e
Kraljevo, anch’esse attraversate dalle acque dell’Ibar, nell’intento di preservare e tutelare le caratteristiche storico-culturali e nello stesso tempo di sviluppare e promuovere forme di turismo responsabile lungo l’eco-museo. A pochi
km da Kraljevo, procedendo verso nord, l’Ibar, dopo aver attraversato luoghi
in cui assume importanza e significati assai diversi, conclude il suo tragitto
confluendo nella Morava e lasciando alle sue spalle il Montenegro che lo vede
nascere, le tensioni di un Kosovo diviso e la speranza di una zona della Serbia
che crede nella sua ricchezza e nella sua bellezza.
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LA RACCOLTA FONDI
La raccolta fondi, unitamente alla raccolta alimentare, è un
irrinunciabile attività, la sua programmazione e realizzazione è
un impegno gravoso ma indispensabile. Asvi è una piccolissima associazione e le sue risorse sono davvero poche, ma le
attività realizzate sono pari a quelle di tante altre organizzazioni molto più grandi e meglio organizzate. E’ bene ricordare
che l’associazione non presenta nessun tipo di costo di gestione e impiega interamente quanto donato nella realizzazione dei
progetti. Mediamente in un anno riceviamo donazioni in denaro per 110.000,00 euro mentre il valore di quanto riversiamo
sui beneficiari si aggira intorno ai 500.000,00 euro, ma non si
tratta di magia, molto più semplicemente è la somma delle
donazioni indirette, quali i generi alimentari, beni e servizi, vi
è poi da aggiungere che ogni anno la regione Lombardia paga
direttamente le fatture agli ospedali italiani dove ricoveriamo i
nostri bambini bisognosi di interventi cardiochirurgici, sino
allo scorso anno gli importi superavano i 150.000,00 euro annui, purtroppo nel 2012 le delibere a nostro favore non supereranno i 40.000,00 euro. Proprio quest’ultima considerazione
evidenzia quanto sia per noi importante realizzare eventi e
proposte utili a raccogliere fondi. Nel corso di quest’anno abbiamo promosso due sottoscrizioni a premi, formulato numerose proposte tra cui le uova di cioccolato a Pasqua e la Rosa
di Jericho nel periodo natalizio, inoltre sono stati realizzati
alcuni capi d’abbigliamento logati Asvi e moltissimi sono stati
i banchetti allestiti in occasione di sagre e feste patronali.
Quando proponiamo un iniziativa di raccolta fondi, chiediamo
si una donazione economica, ma è per noi molto importante
che i donatori si trasformino a loro volta in volontari promuovendo presso colleghi, amici e parenti l’iniziativa, questo ci
permette di allargare la base potenziale dei sostenitori e di dare
maggior risonanza a quanto proposto. La nostra capacità di
raccolta fondi ci consentirebbe di realizzare con una certa tranquillità tutti i progetti in corso, ma il bisogno di denaro è riconducibile al Progetto sanitario bambini, il quale è molto
costoso, un solo intervento chirurgico costa mediamente
19.000,00 euro, a questo è necessario sommare i costi di vitto,
alloggio e viaggio che elevano l’importo medio necessario per
salvare un solo bimbo a 20.000,00 euro. Considerando che
sono 10 i bambini assistiti nel 2012 e 60 quelli nel triennio
2009/2011 è facile capire quanto sia importante la raccolta
fondi.
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Essere belle persone: Ricordo chiaramente quando, oltre 15 anni fa, in veste di presidente dell’associazione genitori della scuola frequentata dai miei figli, rimproverai duramente un genitore che ingenuamente mangiò un gelato destinato alla festa della scuola che si sarebbe svolta il giorno seguente. Il valore economico non superava le 300 lire, ma la mia reazione fu molto decisa: è evidente che quel
genitore non stava commettendo un grave atto, ma il suo gesto scatenò la mia ortodossa visione della correttezza. Dopo tanti anni continuo a pensare che quel genitore poteva evitare di scroccare il gelato e meglio avrebbe fatto acquistandolo al bar di fronte alla scuola. Certamente non potevo sapere che quel fastidio sarebbe divenuto insignificante rispetto a quello che avrei vissuto attraverso il volontariato
negli anni seguenti in Kosovo. Ho già ammesso di essere ortodosso rispetto alla correttezza, ma gli anni spesi nel volontariato mi hanno
posto di fronte a situazioni di ogni tipo; la mia posizione non è cambiata ma ora tiene conto delle variabili e talvolta comprende le ragioni
degli altri, soprattutto quando gli altri sono in difficoltà. Questa è la premessa per affrontare il tema del titolo “essere belle persone, non
sempre è possibile”. Giungo in Kosovo nel 1999 pieno di buona volontà e con la convinzione di agire in maniera trasparente, sicuro di
ricevere eguali risposte e comportamenti dai beneficiari. Da subito le mie aspettative vengono disattese perchè sorprendo un beneficiario,
prestatosi come volontario, a rubare un paio di scarpe. Non lo ostacolo ma gliene chiedo conto evidenziando la sua scorrettezza nei confronti di chi generosamente lo aiuta e ha riposto in lui fiducia. La risposta è semplice e disarmante, forse potevo anche non farla quella
domanda. Mi dice che l’intera famiglia è priva di abiti e scarpe e che quotidianamente ha il problema di sfamarla. Quel giorno ho lasciato
in bilico il giudizio, combattuto tra la mia intransigenza morale e la pietà per chi ha davvero bisogno. Ora, a distanza di anni, poichè quella persona ha lavorato bene e sodo, è riuscita a riprendersi il controllo della propria vita raggiungendo una condizione economica e sociale di rilievo, divenendo tra l’altro un importante punto di riferimento anche per noi e un aiuto offrendosi sempre in maniera generosamente gratuita. Ora tra noi tutto è più semplice e il vecchio episodio pare dimenticato, ma sicuramente non è così, anche se non so cosa pensa
di quel giorno e credo non ne parleremo mai più. Non sono solito tacere e tendo a reagire istintivamente, ma questa volta sono felice di
aver tentennato. La mia esitazione mi ha permesso di capire che talvolta non è possibile essere belle persone, in particolare quando in
gioco c’è la sopravivenza delle persone che ti sono più care e alle quali devi garantire le cose più elementari. Questa mia esperienza è
stata ampiamente condivisa con gli altri volontari Asvi e ovviamente anche loro hanno vissuto esperienze simili; mettere in comune il
vissuto è prassi consolidata e ci ha sempre consentito di migliorarci nell’agire e nel relazionarci con i beneficiari. Purtroppo gli episodi a
lieto fine non prevalgono su quelli negativi e questo significa che fregature, scorrettezze e inganni non sono mancati, ma abbiamo imparato ad osservare ogni cosa esprimendo le opinioni in maniera pacata e rispettosa delle vite degli altri che quasi mai si conoscono veramente, sforzandoci di non giudicare chi aiutiamo perché ormai fortemente convinti che non sempre le belle persone possono essere belle.
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Ci sono anche i volontari kosovari.
I tredici anni di presenza in Kosovo ci hanno permesso di sviluppare non solo i tanti Progetti, ma anche solidi rapporti umani, in particolare con i numerosi volontari delle associazioni locali con cui collaboriamo. Ci pare quindi giusto parlare di queste persone.
La nostra collaborazione con Misko è iniziata nel 2009
quando era responsabile, nella zona nord di Mitrovica,
dell’associazione NGO Speranza e dal gennaio 2011 è
proseguita con il Progetto Sostegno Famiglie nell’ambito
del quale è referente del Progetto Famiglie Asvi Nord.
Siamo entrati in contatto con lui perché, come noi, faceva
attività di volontariato. E ci è apparso subito abbastanza
evidente il suo desiderio e la sua volontà di aiutare e sostenere coloro che si trovano in condizioni disagiate. In
questi 2 anni abbiamo collaborato strettamente, approfondito la nostra reciproca conoscenza e insieme abbiamo
potuto aiutare circa 40 famiglie. Se ad un primo incontro
Misko può sembrare una persona chiusa e riservata, di
fatto i lunghi incontri che abbiamo avuto con lui ad ogni
missione ci hanno fatto scoprire una persona molto socievole, cordiale, allegra, disponibile e sensibile. La sua sensibilità è evidente proprio per il fatto che dedica buona
parte del suo tempo, quando è libero dagli impegni di
lavoro, ad assistere ed aiutare quante più persone possibili
e si manifesta ogniqualvolta ne discutiamo o effettuiamo
una visita famiglia. Lo contraddistingue poi la precisione
e la puntualità nel fare ogni cosa. Non possiamo fare a
meno di notare la sua precisione quando durante i nostri incontri ci presenta, con calma e tranquillità, i documenti relativi alle famiglie e ai
loro bisogni, sempre dettagliati e motivati, e la sua puntualità nella raccolta delle informazioni e nella stesura dell’elenco delle necessità.
Ci piace collaborare con Misko perché alla sua serietà, mista al buon umore, unisce la correttezza e la trasparenza sia nelle relazioni che
nel suo modo di operare. Con lui il confronto e la discussione sono momenti costruttivi che lasciano intravedere il desiderio e la volontà di
migliorare tutto ciò che insieme stiamo portando avanti. In sostanza ci sembra che il suo e il nostro agire siano pienamente condivisi da
entrambe le parti ed è proprio la sincera condivisione che ci spinge a continuare la strada intrapresa, non sempre facile perché, in particolare, sono difficili da accettare ed affrontare le situazioni di buona parte della popolazione che sosteniamo.
Fidane Hixheni è la coordinatrice di QMFG,
un’organizzazione kosovara che, nella zona sud di Mitrovica, si occupa delle donne e dei bambini maltrattati. La
signora è una nostra conoscenza di vecchia data: risale
infatti agli inizi del 2008 il nostro primo incontro, quando
abbiamo saputo che l’organizzazione aveva bisogno del
nostro supporto. Oltre al lavoro che svolge nell’ambito
della sua associazione e all’interno della sua famiglia,
Fidane si è sempre occupata, a titolo personale, di aiutare
famiglie in difficoltà. Questo ha contribuito ad avvicinarci, ad approfondire la conoscenza e a stringere una più
stretta collaborazione. Così dall’inizio del 2011, con
l’avvio del Progetto Sostegno Famiglie, ha cominciato a
collaborare con noi anche in qualità di referente delle 30
famiglie bisognose che si è fatta carico di seguire. È una
donna discreta, in apparenza umile ma di fatto molto
ferma e determinata, qualità imprescindibile per chi svolge la sua professione a contatto con persone che hanno
subito violenze e maltrattamenti. La sua sensibilità e la
sua disponibilità l’hanno sempre spinta a rivolgere
l’attenzione verso le situazioni di bisogno. Sempre indaffarata tra il Centro d’accoglienza, la famiglia e chi la
chiama per necessità, raramente si sottrae alle richieste d’aiuto. Sa ascoltare e nello stesso tempo sa farsi ascoltare. Riflessiva, non è solita
prendere decisioni affrettate ma preferisce verificare e valutare le varie situazioni per affrontarle in modo molto pragmatico. Non si sottrae
a nessun compito, neppure a quello dello scarico di tutti i materiali che le consegnamo e che poi si occupa personalmente di distribuire. È
raro vederla ridere, ma probabilmente il tipo di lavoro che svolge e il volontariato che ha scelto di fare la mettono di fronte a situazioni
certamente poco favorevoli a renderla incline all’allegria.
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Burim è il presidente della delegazione Sordomuti di Mitrovica. È un giovane
forte, pieno d’entusiasmo e, a parte il suo problema congenito, gode di ottima
salute, cosa che gli permette di condurre una vita iperattiva. Lo conosciamo da
circa due anni e ormai riusciamo a capirlo e a interpretarlo. Certamente la sua
condizione di sordomuto non agevola la comunicazione, ma siamo comunque
riusciti ad istaurare con lui un buon rapporto, non solo in ambito istituzionale
ma anche a livello personale, fatto di stima, fiducia e simpatia reciproca.
Burim è giovane e questo giustifica alcuni suoi comportamenti nella conduzione dell’associazione. Talvolta difetta palesemente di esperienza, ma ha il pregio di reagire positivamente ai nostri suggerimenti, accettandoli e affidandosi
spesso ai nostri consigli; non è infatti raro che abbia modificato le proprie
scelte o posizioni dopo essersi confrontato con noi. È pieno d’entusiasmo e
animato da grande volontà, ma alcune lacune culturali paiono evidenti ponendolo spesso in difficoltà, ma non abbiamo mai approfondito la cosa per non
metterlo in imbarazzo. Comunque il suo ruolo lo esercita in maniera convinta
e convincente e certamente è il leader riconosciuto da tutti. Ovviamente quanto detto non ha lo scopo di denigrare o mancare di rispetto a Burim, ma anzi
desidera far capire quanto rispetto nutriamo per una persona che nonostante
tutte le difficoltà non ha rinunciato a mettersi in gioco e spendersi a favore
degli altri. La Direzione centrale dell’associazione, che ha sede a Pristina, lo
tiene molto in considerazione e lo coinvolge nelle riunioni programmatiche
facendogli inoltre svolgere dei corsi di formazione. Per noi, rapportarci con
lui, come per altro con tutti i soci, è un’impresa difficile, innanzi tutto perchè per natura sono degli allegroni e riescono a fare una confusione incredibile e poi perché il loro linguaggio gestuale deve essere tradotto prima in albanese e poi dall’albanese all’italiano, passaggi complicati che possono comportare interpretazioni errate. Ma fortunatamente tutti abbiamo la buona volontà di intenderci, per cui spesso riusciamo a capirci prima ancora che arrivi la traduzione. Nonostante le complicazioni di comunicazione riusciamo comunque a dialogare in
maniera diretta con Burim, questo anche perché gli argomenti sono comuni e quindi entrambi sappiamo di cosa si sta trattando; la cosa più
difficile è intuire, all’inizio della conversazione, di quale attività si sta parlando, dopo di che la comprensione è reciproca. Il nostro sostegno
all’associazione è grande e Burim, che lo apprezza molto, lo ripaga cercando di fornire il suo aiuto ed, esortandoli, anche quello dei suoi
associati per tutte le attività di scarico e di magazzino. Per questo, quando c’è il camion da scaricare, è sempre in prima fila.

Myrvete e Miriana sono le due responsabili di Handikos, la prima si occupa
della delegazione di Mitrovica sud, la seconda di quella a nord. Il distinguo
sud e nord in Kosovo, e in particolare a Mitrovica, non è cosa di poco conto
perchè significa la separazione netta e invalicabile tra le due etnie, una situazione davvero pesante per tutta la popolazione, ma ancor più stridente visto
che entrambe le persone si occupano di disabili. Aggiungere all’impossibilità
di movimento fisico anche l’impossibilità a relazionarsi è una constatazione
tremenda. Come detto Myrvete è la dirigente della delegazione di Mitrovica
sud di Handikos, associazione kosovara dedita al supporto e cura dei disabili.
La conosciamo da circa 10 anni e la collaborazione è stata quasi sempre ottima, a parte qualche episodio di disaccordo dovuto ad una differente formazione culturale e ad una diversa visione dell’associazionismo. Tuttavia, insieme abbiamo portato avanti proficuamente il progetto di sostegno ai
disabili, ponendo particolare attenzione ai diritti dei bambini. La sede
in cui svolge la propria mansione è
concessa in uso gratuito dal comune
di Mitrovica e l’intera ristrutturazione fu realizzata grazie al nostro finanziamento di 32.000 euro. Le attività principali svolte da Myrvete sono l’organizzazione e la realizzazione di azioni di supporto per
tutti i disabili di Mitrovica che ammontano a circa 200 persone; grazie al nostro costante aiuto riesce a garantire cibo, presidi sanitari, pannoloni e farmaci alle tantissime persone che ne necessitano.
Nonostante sia anche lei diversamente abile, riesce a svolgere la propria attività in maniera sufficientemente autonoma. Oltre ai rapporti di volontariato ci legano affetto e stima reciproci; ottimi
sono anche i rapporti con la sua famiglia composta dal marito e da una bellissima bimba di nome
Vanessa. Molto di quanto detto vale anche per Miriana, la quale dirige la delegazione a nord svolgendo all’incirca le stesse attività della collega Myrvete. La sede in cui opera, molto ampia, ben
attrezzata e funzionale, è di recente costruzione ed è stata realizzata grazie al finanziamento del
governo serbo e di donatori internazionali. Anche Miriana è diversamente abile ma, nonostante sia
costretta in carrozzina, riesce ad assolvere brillantemente i propri compiti e in maniera molto autonoma. Per quanto ci riguarda siamo molto orgogliosi di collaborare con queste due persone perché
negli anni hanno dimostrato competenza e grande umanità.
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IL KOSOVO DEL NORD E
IL KOSOVO DEL SUD
Il Kosovo, che ha autoproclamato la propria indipendenza il 17 febbraio 2008, è riconosciuto come Repubblica del Kosovo da 94 su 193 Stati membri dell’ONU, da 22 su
27 Stati membri dell’UE e continua ad essere rivendicato dalla Serbia come Provincia
autonoma di Kosovo e Metohija facendo riferimento agli articoli 108-117 della Costituzione della Serbia che garantiscono al Kosovo lo status di Provincia autonoma. Intanto, questo contenzioso ancora irrisolto fa sì che le due principali etnie che ne costituiscono la popolazione occupino porzioni di territorio ben distinte e identificate come
Kosovo del Nord e Kosovo del Sud. Kosovo del Nord è il nome non ufficiale usato
per indicare la zona più settentrionale del Kosovo, abitata prevalentemente dalla popolazione di etnia serba, e comprende le tre municipalità di Leposavić, Zvečan, Zubin
Potok e la parte a nord del fiume Ibar della municipalità di Mitrovica, qui chiamata
Kosovska Mitrovica. L’intera zona, pari a 1/10 della superficie del Kosovo, è amministrata dal Concilio nazionale Serbo del Kosovo del Nord. La restante parte di territorio costituisce quello che impropriamente possiamo chiamare il Kosovo del Sud, abitata prevalentemente dalla popolazione di etnia albanese. All’interno di questa regione, sparse qua e là, si trovano comunque delle enclavi serbe quali quelle di Priluzje,
Gracanica, Goradzevac e altre in cui la gente, circondata da paesi e villaggi abitati da
albanesi, vive in uno stato di grave isolamento. Questa divisione così tangibile si manifesta nel vissuto quotidiano delle due popolazioni, nei loro usi e costumi e nelle loro
tradizioni. Muovendoci attraverso le due zona la prima cosa che colpisce è
l’indicazione delle località: doppia a nord perché le scritte sono in caratteri sia cirillici
che latini, in caratteri solo latini nella parte sud; questo perché anche le lingue parlate
sono diverse. Tra le molteplici lingue parlate dalle varie popolazioni che abitano il
Kosovo vi è il Našinski, un dialetto di origine bulgara tipico della minoranza gorani,
un gruppo etnico di ceppo slavo e di religione musulmana, originario della regione
montuosa di Gora, situata nella parte meridionale del paese. Differente è pure la moneta corrente: da una parte il dinaro serbo, dall’altra l’euro che ha sostituito il marco
quando l’Unione Europea ha unificato la sua moneta. Anche le automobili, quasi tutte
piuttosto vecchie, sottolineano le differenze: nel Kosovo del nord le macchine hanno
targhe di città serbe oppure circolano addirittura senza targa mentre nella parte albanese tutte le macchine sono rigorosamente targate KS. Per i Serbi adottare la targa del
Kosovo significherebbe riconoscere lo stato di nazione indipendente. Sia a nord che a
sud si è guardati male se si è al volante di un’auto con la targa dell’altro territorio
tanto che alle zone di confine può capitare di assistere al cambio della targa in modo
da viaggiare più sicuri. Ciò che determina le maggiori differenze è però la religione:
ortodossa per i serbi, musulmana per gli albanesi, con minoranze cattoliche e protestanti prevalentemente nella zona nord. La religione influisce indubbiamente sulle
abitudini di vita quotidiana, dall’abbigliamento all’alimentazione, alla scansione della
giornata. Per cinque volte al giorno il muezzin, dal minareto di ogni moschea, ricorda
l’obbligo di recitare la preghiera e allora per strada si vedono gli uomini che assolvono il loro compito. Se fino a poco tempo fa gli albanesi non hanno manifestato la loro
appartenenza religiosa attraverso l’abbigliamento, a parte gli uomini anziani con il
loro tipico berretto bianco, ultimamente è abbastanza frequente incontrare donne velate e giovani con la barba lunga, sintomo della crescente diffusione dell’integralismo
islamico. La quasi totalità degli albanesi segue rigorosamente il divieto di consumare
carne di maiale, e in giro effettivamente non se ne vede neppure uno, mentre buona
parte della popolazione giovane non rifiuta l’alcool, in particolare la birra che, oltre
che importata, viene prodotta in loco. Il fenomeno dell’alcolismo tra i giovani, costretti a vivere in una situazione di disorientamento per via della povertà del Paese e
della mancanza di prospettive, è assai diffuso sia a nord che a sud. A parte il consumo
o meno della carne di maiale, in cucina troviamo analogie e differenze. In tutto il Kosovo si fa grande uso di frutta e di verdura, fresca d’estate, come testimoniano i colorati mercati, e conservata d’inverno. Si producono e si consumano prevalentemente
pomodori, cetrioli, peperoni, patate, verze; soprattutto cetrioli, peperoni e verze vengono conservati per l’inverno in una specie di salamoia. Comuni sono anche i dolci,
troppo zuccherati per i nostri gusti. Per il resto la cucina serba è più varia con carni di
tutti i tipi e parecchie varietà di insaccati che venendo prodotti con carne di maiale
non possono comparire sulle tavole albanesi. È invece tipico di questi ultimi preparare
la flija, una grande torta salata fatta di strati ottenuti aggiungendo a poco a poco un
impasto di acqua, farina e sale. La preparazione della flija ha un’antica tradizione
sociale perché viene eseguita all’aperto intorno ad un fuoco sul quale viene messa a
cuocere la teglia chiusa da un coperchio speciale che viene ricoperto di cenere calda.
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Nella bella stagione non è difficile vedere nei giardini e nei cortili gruppi di parenti e
amici intorno al fuoco, tutti indaffarati nella preparazione. Quella della socialità, dei momenti vissuti in gruppo è una caratteristica molto accentuata nella popolazione di etnia
albanese. Nel Kosovo del Nord la popolazione serba vive in modo più riservato: anche
qui, come ovunque, la gente si incontra, ma senza un motivo pratico ben preciso come
può essere la preparazione di piatto tipico. Oltre che a tavola, la religione determina altre
differenze sostanziali nella vita delle due popolazioni. Gli albanesi seguono tutti i riti
previsti dalla religione: dalla circoncisione dei bambini, al matrimonio che si protrae per
più giorni, ai riti funebri. Il “matrimonio tradizionale” ha valenza maggiore rispetto al
matrimonio civile e comporta una sequenza di rituali e un dispendio economico non indifferenti. La tipica famiglia del Sud del Kosovo è molto numerosa, dopo il matrimonio i
figli maschi continuano a vivere nella casa dei genitori e raramente una coppia ha meno
di tre figli, le spose invece vanno a vivere con il marito e i genitori di lui. Generalmente
in ogni abitazione convivono tre generazioni, cosa che non succede nel nord del Kosovo
dove le famiglie che si costituiscono tendono ad abitare per conto proprio. Usanza comune a tutti, serbi e albanesi, è quella di togliersi le scarpe prima di entrare in casa. La diversa religione prevede anche differenti festività. Se la legge sulle festività ufficiali della
Repubblica del Kosovo adotta le principali feste internazionali, alcune, come il Capodanno e il giorno dei lavoratori il 1° maggio, sono comuni sia al Nord che al Sud, mentre
altre, legate al credo e alla storia dei due popoli, sono differenti. Nel Kosovo del Nord il 7
gennaio si festeggia il Natale ortodosso, preceduto da un periodo di digiuno, non totale, e
preghiera che dura 40 giorni. Il digiuno è rigoroso nel giorno della vigilia e prevede solo
il consumo di grano lesso e frutta; si conclude generalmente in chiesa al tramonto. In
questo periodo le case vengono addobbate con simboli della tradizione cristiana come
ghirlande, pesci e pecore, mentre non si usa né l’albero, né il presepe. La festa più importante è la Pasqua ortodossa che, come il Natale, non coincide con quella cattolica perché
segue il calendario giuliano e non quello gregoriano ed è un momento di aggregazione tra
familiari e amici che conclude la settimana caratterizzata da riti e celebrazioni speciali.
Dall’altra parte le feste religiose più importanti sono il giorno della fine del Ramadan, in
lingua albanese Fitër Bajrami, in cui si festeggia la fine del digiuno, e il giorno della Festa del sacrificio dell’agnello, Kurban Bajrami, durante il quale viene sgozzato un ovino
la cui carne viene divisa preferibilmente in tre parti uguali, una delle quali va consumata
subito tra i familiari, mentre la seconda va conservata e consumata in seguito e la terza
viene destinata ai poveri che non hanno possibilità economiche per acquistarlo. Tra le
festività nazionali di carattere storico-sociale è annoverato il 17 febbraio, giorno della
celebrazione dell’Indipendenza del Kosovo che ovviamente è tanto vissuta e sentita nel
sud del paese quanto ignorata o mal considerata nelle zone a nord. Così, mentre nel Kosovo albanese sventolano le bandiere di cui la Repubblica si è dotata, nelle zone nord
continuano a sventolare le bandiere della Serbia. Stesso discorso vale per l’Inno Nazionale, intitolato Europa, inno di tipo folcloristico privo di testo per evitare tensione tra le
etnie. Infatti i serbi che vivono nella parte nord del paese non lo riconoscono e continuano a mantenere l’inno della Serbia. L’inno e la bandiera restano pertanto simboli solo
albanesi. In ambito musicale i giovani ascoltano e suonano i generi diffusi tra i giovani di
tutto il mondo ma a livello più generale si conservano e tramandano da una parte la musica albanese, suonata con la ciftelia, strumento tradizionale, con il mandolino, la mandola
e le percussioni, dall’altra la musica serba e accanto alla musica moderna è molto diffusa
la musica folk. Anche nel settore scolastico le differenze si fanno notare. Nei territori del
nord a maggioranza serba si segue il sistema scolastico serbo e la scuola dell'obbligo inizia a 7 anni, mentre nel resto del paese incomincia a 6 anni. I programmi e molti contenuti sono ovviamente differenti. L'unica università del Kosovo è l'Università di Pristina
divisa in due unità distinte, una in lingua albanese, con sede a Pristina e 17 facoltà attive,
l'altra, in lingua serba ed affiliata all'Unione delle Università Serbe, con sede principale a
Kosovska Mitrovica e 10 facoltà. Comune a tutto il Kosovo è invece la condizione sociale della popolazione indipendentemente dall’etnia. Il problema del lavoro persiste sia a
Nord che a Sud, così come le disuguaglianze sociali in particolare per quanto riguarda le
disabilità e la condizione delle donne che, sia nel pubblico che nel privato, non sono ancora riuscite ad affermare i loro diritti. I rifiuti sono un altro problema comune, legato
alla pressoché totale assenza di una cultura ambientalista. Il paesaggio è costellato di sacchetti di plastica colorati, di cartacce e i bordi delle strade sono il ricettacolo di bottigliette di plastica e pacchetti vuoti di sigarette che vengono puntualmente lanciati dai finestrini degli autoveicoli. I tratti comuni e non comuni alle due popolazioni possono essere più
o meno visibili, ma è impossibile non cogliere le differenze nelle abitudini e nello stile di
vita quotidiano delle due comunità. Nel Kosovo albanese, in una qualunque strada, la
cordialità, la socialità, la rumorosità, il disordine e il caos della gente trasmettono una
sensazione di vitalità, di movimento e di dinamismo; al contrario, nel Kosovo serbo, prevalgono la riservatezza, la pacatezza nelle relazioni, il chiasso contenuto e un’apparente
ordine. Sono i due volti di uno stesso territorio i cui abitanti ancora non riescono ad integrarsi e a considerare le loro diversità una grande risorsa.
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Come ormai consuetudine ospitiamo altre Associazioni, 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 la Fondazione “aiutare i bambini”, la cui opera è
indispensabile per tanti bambini. Nel 2012 “aiutare i bambini” ha condiviso il nostro Progetto sanitario
bambini finanziandolo con 13.200 euro utili al sostegno in Italia di 10 bimbi cardiopatici.
"aiutare i bambini" è un'organizzazione laica ed indipendente. La missione della Fondazione è "aiutare e
sostenere i bambini poveri, ammalati, senza istruzione o che hanno subito violenze fisiche o morali per
dare loro l'opportunità e la speranza di una vita degna di una persona". La vision a lungo termine di
"aiutare i bambini" è quella di un mondo in cui:
-i bambini poveri ed affamati abbiano il necessario per vivere e quelli ammalati ricevano adeguate cure
mediche;
-i bambini privi di istruzione scolastica abbiano la possibilità di andare a scuola;
-i bambini che hanno subito violenza vengano aiutati a superare il male che è stato fatto loro;
-i bambini che non hanno più una famiglia possano essere accolti in una nuova famiglia o in una comunità.
A tale scopo "aiutare i bambini" promuove e sostiene progetti ed iniziative in tutto il mondo per dare accoglienza, assistenza sanitaria, istruzione scolastica e formazione al lavoro a bambini e ad adolescenti (fino ai
18 anni di età) senza alcuna discriminazione di cultura, etnia e religione. "aiutare i bambini" opera nel rispetto dei diritti dei bambini come previsto dalla Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo. Opera con la
convinzione che l'aiuto dato ai bambini bisognosi, non dia sollievo soltanto a chi soffre ma contribuisca
anche al benessere dell'intera comunità, locale e globale.
La storia di "aiutare i bambini"
1999-2004: Su iniziativa dell’industriale italiano Ing. Goffredo Modena il 18 gennaio 2000 nasce a Milano
la Fondazione “aiutare i bambini”, con lo scopo di dare aiuto ai bambini poveri, ammalati, emarginati, senza istruzione. Il 20 settembre 2001 la Fondazione riceve il riconoscimento di ONLUS, Organizzazione Non
Lucrativa di Utilità Sociale.
Nel 2002 per la prima volta vengono inviati presso i progetti sostenuti all’estero alcuni volontari italiani.
Nel 2003 la raccolta fondi raggiunge e supera la cifra di 1 milione di euro.
2005-2006: La Fondazione inizia a sviluppare una rete di volontari sul territorio italiano: nascono i gruppi
locali di volontari, con il nome di “Laboratori dei volontari”. Nel novembre 2005 ha luogo la prima edizione dell’evento nazionale di piazza “Babbo Natale per un giorno”, con il coinvolgimento di 500 volontari in
72 piazze italiane. Nel 2006 vengono superati i 3 milioni di euro di raccolta fondi.
2007-2008: Nel 2007 in collaborazione con Radio Italia viene realizzato l’evento “Musicamore” a sostegno di “Cuore di bimbi”, la campagna avviata nel 2005 per salvare la vita dei bambini gravemente cardiopatici che nascono nei paesi più poveri. Nel 2008 vengono scelte due linee tematiche su cui concentrare
l’erogazione di fondi ai progetti in Italia: l’apertura di nuovi asili nido ed il sostegno a programmi di contrasto all’abbandono scolastico. Per la prima volta le risorse impiegate sul territorio italiano rappresentano
oltre il 25% del totale delle risorse impiegate nell’anno.
2009: Con il progetto “Cuore di bimbi dall’Italia all’Asia” la Fondazione viene scelta tra le prime quattro associazioni beneficiarie de “La
Fabbrica del Sorriso”, l’iniziativa televisiva di solidarietà promossa da Mediafriends ONLUS.
In seguito al terribile terremoto in Abruzzo, “aiutare i bambini” si attiva per realizzare progetti concreti per i bambini e le comunità abruzzesi colpite, da realizzare in piccoli centri in provincia dell’Aquila.
2010: Nel 2010 “aiutare i bambini” festeggia i 10 anni di attività e gli importanti risultati raggiunti: più di 650.000 bambini aiutati attraverso
oltre 670 progetti in 67 Paesi, Italia compresa. Al 31/12/2010 sono 41 i servizi per la prima infanzia sostenuti da “aiutare i bambini” in tutta
Italia dall’inizio della campagna “Un asilo nido per ogni bambino”.Per celebrare il decennale la Fondazione organizza il 1° marzo un Concerto Straordinario al Teatro alla Scala di Milano a favore della campagna “Cuore di bimbi”, e domenica 23 maggio organizza la prima edizione di “PrimaVera Festa”, una giornata all’aperto di festa e solidarietà per raccogliere fondi a favore della campagna “Un asilo nido per
ogni bambino”. Il 2010 è anche l’anno del terremoto ad Haiti (12 gennaio). “aiutare i bambini” interviene a favore della popolazione colpita
dal sisma nella prima fase di emergenza e nei mesi successivi, arrivando ad erogare in un anno 112.000 euro a favore di 2.900 bambini con
progetti di accoglienza, istruzione, adozione a distanza e potabilizzazione dell’acqua.
Nel mese di agosto vengono inaugurate in Abruzzo due nuove strutture progettate e finanziate da “aiutare i bambini” in accordo con le comunità locali: il Centro aggregativo giovanile “Kamael” a Gignano e il dispensario medico/ambulatorio farmaceutico a Fossa. È la conclusione di un grande impegno avviato dalla Fondazione nel 2009 a seguito del terremoto che colpì la città de L’Aquila e il suo territorio (6
aprile 2009). Nell’ambito della campagna “Cuore di bimbi”, nel 2010 “aiutare i bambini” rafforza il proprio impegno a favore dei bambini
cardiopatici che nascono nei Paesi più poveri siglando importanti partnership con il Policlinico di San Donato Milanese (MI) e gli Ospedali
Riuniti di Bergamo.
Bilancio Sociale: "aiutare i bambini" ritiene che la certificazione del bilancio sia una atto doveroso nei riguardi dei benefattori per assicurare, anche mediante lo strumento della revisione contabile, chiarezza e trasparenza nella gestione dei fondi raccolti. Abbiamo perciò richiesto
alla società "Deloitte" di procedere, a partire dal 2001, alla revisione del nostro bilancio annuale. La nostra trasparenza e chiarezza sulla gestione dei fondi raccolti è stata riconosciuta anche da www.bilanciosociale.it, un portale che si occupa della realizzazione e analisi di Bilanci
Sociali e Annual Report e si avvale della collaborazione e consulenza dei migliori professionisti del settore.
Fondazione "aiutare i bambini" - Onlus Via Ronchi, 17 - 20134 Milano (MI)
Tel. (+39) 02 2100241 Fax (+39) 02 70.60.52.44 - info@aiutareibambini.it http://www.aiutareibambini.it
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PRISTINA,
CITTA’ IN ESPANSIONE
I risultati preliminari del censimento effettuato nel 2011 avevano lasciato qualche perplessità sul numero degli abitanti di Pristina: risultano residenti infatti
poco più di 198.000 persone, un numero nettamente inferiore a quello che ci si
aspettava, sicuramente almeno mezzo milione di abitanti. Il censimento ha dimostrato che la popolazione è composta, come era prevedibile, in maggioranza
da persone di etnia albanese con piccole comunità serbe, bosniache e rom. Capitale e più grande città del Kosovo, Pristina ospita la sede del governo e di tutti
i ministeri nonché quelle delle principali istituzioni internazionali presenti in
Kosovo. Fu anche capitale della Serbia dal XII secolo fino alla conquista da
parte dei Turchi che la governarono fino al 1915, anno in cui fu conquistata
dall’esercito bulgaro. I monumenti storici più importanti della città sono la moschea principale e l’hammam entrambi risalenti al XV secolo; vi sono poi diverse altre moschee in stile ottomano erette durante il periodo in cui la città fu
governata dai turchi. Da non dimenticare anche il monastero di Gracanica che
sorge poco fuori dalla città, nell’omonimo villaggio che fa parte della municipalità di Pristina. Altri luoghi e monumenti da ricordare sono il Museo del Kosovo che contiene numerosi reperti archeologici ed etnografici, la Torre
dell’Orologio ed il recente obelisco denominato NewBorn, inaugurato in occasione della proclamazione di indipendenza del Kosovo il 17 febbraio 2008. Il
viale principale della città è dedicato all’ex presidente statunitense Bill Clinton,
in segno di riconoscimento per l’intervento americano a fianco della popolazione albanese durante la guerra del 1999, e che viene ricordato con una statua
bronzea posizionata all’incirca a metà del viale stesso. In tema di curiosità va
segnalato che sul tetto dell’albergo più importante e famoso della citta, l’Hotel
Victory, svetta una riproduzione della Statua della Libertà. Pristina è sede
dell’omonima università, unica università pubblica del Kosovo, ristrutturata
dopo la fine della guerra ed ancora in fase di completamento; nei pressi della
città sorge l’Aeroporto Internazionale intitolata all’eroe nazionale kosovaro
Adem Jashari. Situata nei pressi di due altri grandi centri abitati, Obilic e Kosovo Polje, di fatto Pristina è cresciuta così tanto in questi ultimi anni da essere
quasi diventata un unico agglomerato urbano con Kosovo Polje. Il risultato di
questa crescita è una città disordinata e in perenne e continua costruzione che
alterna, senza soluzioni di continuità, baracche, case fatiscenti, quartieri con
evidenti caratteristiche orientali retaggio del suo passato ottomano, edifici tipici
del vecchio regime comunista e nuovi palazzi e grattacieli costruiti secondo i
dettami della moderna architettura. Accanto alla vita frenetica che si svolge
intorno all’università, alle diverse attività commerciali ed economiche o ai locali del centro, sempre molto frequentati sia di giorno che nelle ore notturne, non
sono assolutamente scomparsi i segni più evidenti della miseria e della povertà:
mendicanti a molti angoli di strada, spesso inginocchiati sul marciapiede con
gli occhi rivolti verso il basso e una mano tesa verso i passanti o bambini scalzi
che ti seguono chiedendo un euro o una sigaretta o che rovistano nei, pochi,
cassonetti della spazzatura. D’altronde Pristina è indubbiamente il fulcro
culturale ed economico di tutto il paese: una città in costante cambiamento e piena di contraddizioni, in cerca di una propria identità e desiderosa
di superare il suo recente passato, che sta lentamente cercando di risollevarsi e rinnovarsi, una città in cui si fondono, pur faticando a convivere e
a volte senza alcuna tolleranza tra di loro, diverse culture, lingue, stili
architettonici, usi di vita, popoli.
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Tabela e projekteve A.S.V.I. Onlus ripërtrirë në shtator 2011
A.S.V.I Onlus Shoqata për Solidaritet dhe punë vullnetare së bashku -jo fitimprurëse, rregull e bërë në Itali, e regjistruar në regjistrin rajonal të
vullnetarëve 8 MI - n ° 7677/2001, e njohur si OJQ në Kosovë nga UNMIK-u sipas ligjit të 1999/22 n ° 5300384-2, me datën 01.08.02 dhe e
regjistruar n ° 5300384-2 në regjistrin OJQ në Kosovë n ° 03/L-134 neni 9 dhe 17. Anëtarët themelues janë aktive si vullnetarë për vite në
ish-Jugosllavi dhe në Kosovë që nga viti gusht 1999, menjëherë pas përfundimit të luftës.
Ne veprojmë: në Kosovë, Republikë e vetë shapllur e pavarur me 17.02.2008, dhe kryesisht veprojnë në Mitrovicë. Qyteti, situata në veri të rajonit,është e kalueshme nga
lumi Ibër , që ndan atë në dy pjesë të lidhura me dy ura, në fakt, janë bërë simbol i urrejtjes dhe ndarjes midis dy grupeve të mëdha etnike.
Kjo situatë është e kontrolluar
nga prania e forcave të huaja ushtarake. Qëllimi: për zbatimin e projekteve që kanë për qëllim njerëzit dhe komunitetet e të gjitha grupeve etnike, duke u përqendruar në
nismat për të mbështetur, familjet , shkollat, shëndetin, punën dhe kapitalin.
Kohëzgjatja e projektit: Projekti është në veprim që nga viti 1999 dhe është përtërirë nga viti në vit, pas verifikimit të vlefshmërisë së saj dhe efektivitetit.
Financimi: kontributet private të mbështetësve dhe partnerët e Asvi-it, si dhe iniciativat për mbledhjen e fondeve.
Bashkëpunimeve: OJQ ASVI punon me shoqata të tjera dhe është e hapur për individë dhe institucione që janë të gatshëm të veprojnë në frymën e projektit, pra, pa dallimin
e pakicave politike, fetare apo etnike, si në mesin e atyre që ndihmojnë dhe atyre që janë të ndihmuar.
Projektet
SË BASHKU në Mitrovicë: është projekti i iniciativat tona kryesore. Së bashku me përkrahësit e ndihmës italiane ofrojmë mjete, materiale, morale, psikologjike, dhe çfarëdo
tjetër që mund të jetë e dobishme për të mbështetur më të dobëtit e prekura nga lufta dhe mjerimi konsekuent. Dëshira është që të hartojm, menaxhojm dhe zbatojm projektet
drejtpërdrejtë me persona për të siguruar përfundimin e suksesshëm të çdo iniciative. Përpjekjet tona do të përqëndrohen në, familje, shëndetësi, punë,shkollë dhe të shoqërisë.
Në kuadër të këtij kuadri janë ndërmarrë projekte të veçanta që do ti ilustrojmë shkurtimisht më poshtë.
FAMILJA: Që nga viti 2000-2010 është bërë projekti i adoptimit. Përmes adoptimit nga familjet italiane janë ndihmuar 100 familje kosovare me vështirësi serioze për
shkak të luftës, që i shoqërojnë ata në rifillimin e një ekzistence dinjitoze, duke aplikuar parimin e solidaritetit të ndërsjellë mes të gjitha grupeve etnike në Kosovë, duke
ndihmuar serbët, shqiptarët , romët, boshnjakët, goranët. Projekti ka përfunduar në vitin 2010, pasi të gjitha familjet e adoptuara kanë arritur një nivel të pranueshëm të vetëmjaftueshmërisë.
Falë përvojës dhe pjekurisë së fituar, në vitin 2011 u iniciua projekti i mbështetjeve të familjeve i cili filloi me synimin për të ofruar ndihmë një numër të madh të
familjeve kosovare të provuara nga varfëria kronike. Projekti është bërë i mundur në sajë të bashkëpunimit me shoqatat lokale që propozojnë Asvi-it një numër të familjeve
me nevojë.Organizatat lokale të përfshira janë 9, familje të ndihmuar 350 me rreth 2000 njerëz. Mbështetja është realizuar në ofrimin e ushqimit, medikamenteve, pampersa
për fëmijë dhe pampersa për te rritur,orendi dhe çdo gjë tjetër të nevojshme për mbështetjen e familjeve. Si Asvi ashtu edhe organizatat lokale do të sigurojë se ndihma nuk do
të bëhet kronike, por është një mundësi për një rrugë të vetë-mjaftueshmërisë për çdo familje, në sajë të projekteve që lidhen me mundësitë për punë dhe mikrokreditit. Roli i
projekteve të Asvi-it është të planifikojë dhe të menaxhojë të gjitha aktivitetet, duke gjetur materialet e nevojshme dhe fondet, detyra e organizatave lokale është kujdesja dhe
zgjidhja e familjeve dhe shpërndarja e ndihmave të dhëna nga Asvi. Gjatë çdo misioni, projekti është i verifikuar dhe i kontrolluar, si nga takimet e rregullta me kryetarët e
shoqatave lokale po ashtu edhe nga vizitat nëpër familje.
SHËNDETI: Projekti shëndetësor: Jemi aktivizuar në shpërndarjen e vazhdueshme të barnave esenciale dhe oferta është drejtuar tek të sëmurit kronik që nuk kanë
mundësi për ti bler. Kur është e mundur, ndihmohen shumë ndërhyrje të tjera, shpesh vendimtare për mbijetesë prej të cilave kanë përfituar qindra njerëz. Projektet e shëndetit
të fëmijëve: Gjithnjë e më shumë kemi marrë kërkesa për ndërhyrje shëndetësore në favor të fëmijëve dhe shpesh ne jemi ballafaquar me raste të rënda që nuk mund të
zgjidhen edhe në Itali. Por ndonjëherë arrijmë të shpëtuar jetën e tyre. Deri më sot, ne kemi arritur të sjellë në Itali 58 fëmijë që ju kanë nënshtraur operacioneve të mëdha
kardio-kirurgjike ose për të marrë një diagnozë të saktë në spitalin e Milanos.Pas kërkesave të shumta për ndihmë, në vitin 2009 filluam këtë projekt të veçantë që përfshin dy
ekzaminime vjetore në Kosovë dhe më pas pacientët e rinj dërgohen në Itali. Ekzaminimiet kryhen nga ndërhyrja e mjekëve italianë, në cilët në ambullanten tonë në
Mitrovicë vizitojn pacientët e rinj me patologji që janë të shërueshme në Kosovë.
Projektet dentare: Janë rinisë aktivitetet në tri studio dentiste, dy të menaxhuara nga mjekët me etni shqiptare, dhe i treti nga një mjekë me etni serbe. Vazhdon
bashkëpunim me studion dentiste Albaitaldent për kujdes mjekësor falas për anëtarët e familjeve të adaptuara. Në prill 2008 Projekti ka qenë i aktivizuar për parandalimin
dentare dhe zvogëlimin e sëmundjeve të kariesit, me ndërhyrje aktive parandaluese dhe trajnimin e operatorëve të shëndetit oral që përfshin edhe informacionin nëpë shkolla,
po ashtu shërim gratis në ambulanten dentare e krijuar nga ne dhe e menaxhuar direkt nga dentistët tonë vullnetarë. Në vitin 2010 autoritetet shëndetësore të Mitrovicës ka
marrë përgjegjësi për të menaxhuar direkt klinikën nga ne e drejtuar , kështu që kemi arritur objektivat e këtij projekti: kemi dhuruar një klinikë dentare si dhe kanë marr
përgjegjësin për të drejtuar shëndetësi publike.
PUNA: Projekti i aktiviteteve mikro: Për t’iu ndihmuar pronarëve rimarrjen e punës që e kanë punar para luftës duke ju nfihmuar në gjetjen e mjeteve. Deri më sot ne kemi
rifilluar studio dentiste, sallone ondulimi, laboratorët saldues, xhami, rrobaqepës e fermerë.. Vitit 2010 jemi angazhuar shumë në aktivitetet e punës stimuluese në formën e
bashkëpunimit dhe në promovimin e mikro-kredi për të mbështetur iniciativa të reja. Në veçanti, tashmë janë duke u zhvilluar 3 apikultora dhe jan dorëzuar 8 lopë, të ardhurat
lejojnë familjet të bëhen të pavarura nga ndihmat e palës së tretë.. Në 2012, pritet dërgimi i lopëve tjera dhe zhvillimin e aktiviteteve të tjera micro.
SHKOLLA: Mbështetje Shkolla: ata mbështesin studimet e fëmijëve / të rinjve në mënyrë që ata të mund të arrijmë qëllimet adekuate kulturore. Bazuar në burimet tona,
dhe duke marrë parasysh gjendjen sociale dhe ekonomike, ndihmojm të gjithë të rinjt të cilët kanë dëshirën dhe vullnetin për të trajnuar profesionalisht dhe kulturore për veten
dhe për vendin e tyre, kjo është arritur nëpërmjet ofrimit të materialeve edukative dhe blerjen e teksteve shkollore. Projekti Universitar: sigurimi i bursave për mbështetjen e
universitetit. Që nga fillimi i projektit, në vitin shkollor 07/08, ne kemi ofruar trembëdhjetë bursa prej 500,00 € e barabartë me 50% të kostos vjetore për një student, duke
siguruar fonde për gjithë udhëtimin, por me kushte specifike dhe rregullat për t'u respektuar. Sot janë pesë studentë të diplomuar. Projekti i shkollave: ne besojnë se shkolla
është guri themeltar i trajnimit individual, dhe ne mbështesin një numër institucionesh në pjesë regjone të ndryshme të Kosovës. Projektet e informatikës: përbëhet me
sjelljen e kompjuterëve për fëmijët e familjeve të mbështetur në mënyrë që ata mund të mësojnë dhe ta përdorin atë si dhe në shkolla në mënyrë që t’bëjn laboratorë.
SOCIALE: Jetimorja e Kotlina : Projekti ka përfunduar në fund të vitit 2007, pas zbatimit të asaj që pritej, është ndërtuar një shkollë me klasa, palestër, dhe laboratorët e
pajisur me pajisjet e nevojshme dhe orendi, kopsht është hartuar me lojra dhe është rrethuar hapësira përreth. Janë bërë edhe ndërhyrje shëndetësore, si mjekësore dhe dentare,
dhe u sollën ndihma materiale të llojeve të ndryshme. Projekt Hendikosi: Ne mbështesim aktivitetet e Handikos-it të Kosovës në mbështetje të personave me aftësi të
kufizuara. Ne ndjekim dy delegacionet ekzistuese, serbë dhe shqiptarë, dhe angazhimi jonë, është një kontribut mujor financiar prej € 50,00. Për më tepër, ne gjejmë në Itali të
gjitha materialet e nevojshme, nga ushqimi në pajisjet e fizioterapis. Gjatë viteve ne kemi dhënë tre furgonë të aftë për të transportuar persona me aftësi të kufizuara, duke ju
krijuar një shërbim transporti në spitale, ku njerëzit me aftësi të kufizuara duhet të udhëtojnë çdo ditë për trajtim. Ne gjithashtu i mbështesum, me ndihmën e llojeve të
ndryshme, shkolla Handikosit në jug,qe mirëpret shumë fëmijë me aftësi të kufizuara për aktivitete si lojëra, mësim dhe fizoterapii. Duke qenë se struktura ishte shkatërruar
në vitin 2008 kemi bërë një rinovim të plotë dhe heqjen e pengesave arkitekturore . Shkolla specilae: bëhet fjalë për një shkollë të veçantë që merret me fëmijët me probleme
të rënda fizike dhe psikologjike. Shkolla nuk ka marrë ndonjë subvencion shtetëror, përveq strukturës së menaxhimit dhe pagat, kështu që çdo aktivitet duhet të mbështetet nga
përpjekjet e mësuesve dhe familjeve, megjithatë, janë në një situatë të varfërisë së skajshme edhe para mbështetjes akademike, duhen ushqime dhe veshje që ne jemi
angazhuar për të siguruar, së bashku me një kontribut mujor prej € 50,00 për koston e mbijetesës.
Adaptojm një ndërtesë: Bëhet fjalë pët 28 familje, të gjithë refugjatë të ardhur nga disa vende të Kosovës, të cilët jetojnë në të njëjtën ndërtesë të shkatërruara. Kanë marrë
dhe marrin ndihmë në ushqim, veshje dhe çdo gjë tjetër është e nevojshme. Iniciativa Fisniku, QMFG, Unioni i të verbërve, shoqata e shurdhë memecëve, FC Rudar,
janë të gjitha shoqatat lokale që janë drejtuar tek ne për mbështetje . Përkrahja tonë konsiston në ofrimin e kontributeve të vogla financiare, por edhe në ofrimin e ushqimit
dhe vesh-mbathje. Pas verifikimit të duhur nga cilësitë morale të çdo shoqate, ne kemi vendosur për t'i mbështetur ato në mënyrë që ndihma mund të arrijë një pjesë më të
gjerë të popullsisë. E cituam se projekit mbështetja e familjeve është realizuar me këto OJQ.
NË ITALI: Asvi ka mbështetur gjithmonë njerëz dhe komunitete duke dhënë ushqim dhe materiale dhe bashkëpunim me shoqatat tjera. Të vetëdijshëm për përhapjen e
vuajtjeve edhe në Itali, Asvi është angazhuar në territorin kombëtar.
Çdo projekt i vetëm ka një përshkrim të hollësishëm në të cilin janë shprehur qëllimet, metoda e operimit dhe përfituesit e fondeve.
Parimet themelore për zhvillimin e projekteve janë:
A)të Barabarta në dinjitetin e atyre që ndihmojë dhe atyre që janë të ndihmuar.
B) Për të promovuar paqen dhe bashkëjetesën midis popujve.
C) Ofruar materialet dhe menaxhimin e projekteve në mënyrë të drejtpërdrejtë për të siguruar menaxhim transparent të të gjitha fondeve dhe materialeve të mbledhura.
D) ndërgjegjësimin e të qënit pjesë e një grupi të grupeve të ndryshme etnike, për një ndjekje të dialogut dhe të bashkëjetesës.
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Projekti karticu A.S.V.I. Onlus obnovljeno u rujnu 2011
A.S.V.I. Neprofitna udruga za solidarnost i volonterski rad zajedno neprofitna organizacija, uredno registriran u Italiji,
registriran u Regionalnom volontera 8 I - N ° 7677/2001, priznaje se kao nevladine organizacije s UNMIK-a na Kosovu
1999/22 prema Zakonu broj 5300384-2, od 01.08.02 i broj 5300384-2 upisani u registar pod Ngo Kosova Zakon br 03/
L-134 odjeljak 9 i 17 godina.
Članova utemeljitelja su aktivni kao volonteri godinama u bivšoj Jugoslaviji i na Kosovu od kolovoza 1999, neposredno nakon završetka rata.Mi djelujemo: na
Kosovu, samostalne Republike automobila proclamatasi 2008/02/17, i uglavnom djeluju u Mitrovici. Grad, smješten na sjeveru regije je prešao uz rijeku Ibar, što ga
dijeli na dva dijela spojena dva mosta, zapravo, postali su simbol mržnje i podjela između dviju glavnih etničkih skupina. Ova situacija je pod kontrolom prisutnost
stranih vojnih snaga.
Svrha: za provedbu projekata usmjerenih na ljude i zajednice svih etničkih skupina, s naglaskom na inicijative za potporu obitelji, škole, zdravstva, rada i kapitala.
Trajanje projekta: Projekt je u tijeku od 1999, a obnavlja se iz godine u godinu, nakon provjere njegove valjanosti i učinkovitosti.
Financiranje: Privatni doprinosa navijača i partnera Asvi, prikupljanje sredstava inicijative.
Suradnja: Asvi neprofitna organizacija surađuje s drugim udrugama i otvoren za pojedince i institucije koji su spremni djelovati u duhu projekta, odnosno, bez obzira
na političke, vjerske ili etničke manjine, i između i među onima koji pomažu onima koji su pomogli.

Projekti
Zajedno u Mitrovici: je projekt od naših ključnih inicijativa. Zajedno s talijanskim navijačima pružiti pomoć sredstava materijala, moralne, psihološke, zdravstvene i
sve drugo može biti korisna za potporu slabijim osobama pogođenim ratom i posljedično bijedu. Duh je za projektiranje, upravljanje i provedbu projekata više
izravno osobi kako bi se osigurala uspješan završetak svake inicijative. Naši napori će se fokusirati na obitelj, zdravlje, posao, školu i društvo. Unutar tih područja su
poduzete određene projekte koji ilustriraju kratko u nastavku.
OBITELJ: Od 2000 do 2010 bio je sponzor projekta. Kroz usvajanje talijanskih obitelji su pomogli 100 kosovskih obitelji u ozbiljnim teškoćama zbog rata, koje ih
prate u oporavak dostojanstven život, primjenjujući načelo međusobne solidarnosti među svim etničkim skupinama na Kosovu, čime Srbi, Albanci , Romi, Bošnjaci,
Goranci. Projekt je dovršen u 2010 kao što su sve usvojili obitelji dosegla prihvatljivu razinu samodostatnosti. Zahvaljujući iskustvu i zrelosti stekao, u 2011
obiteljske podrške Projekt je pokrenut s namjerom da ponudi pomoć većeg broja kosovskih obitelji pokušati postati kronični siromaštva. Projekt je omogućeno
zahvaljujući suradnji s lokalnim udrugama za Asvi nudi brojne potrebitih obitelji. Organizacija uključenih u 9 lokalnih, pomoć obiteljima oko 350 do 2000 ljudi.
Potpora se ostvaruje u isporuci hrane, lijekova, pelena, pelene, namještaj i sve ostalo potrebno za potporu obitelji. Oba Asvi da lokalne organizacije će osigurati da
potpora ne postane kronična, ali je prilika za put samodostatnosti za svaku obitelj, zahvaljujući projekte vezane uz mogućnosti zapošljavanja i mikrokredita. Uloga
Asvi projekta je planirati i upravljati cijeli poslovni, pronalaženje potrebnih materijala i sredstava, zadaća lokalnih organizacija je izbor i brigu o obitelji i distribuciju
pomoći dostavlja Asvi. Tijekom svake misije, projekta se provjerava i kontrolira, bilo redovitih sastanaka s čelnicima lokalnih udruga i posjeta s obitelji.
ZDRAVSTVO ': Zdravlje projekti: Mi se prebacio na stalnu isporuku osnovnih lijekova i ponuda je upućena na kronično bolesne nije u mogućnosti kupiti vlastiti.
Kad god je moguće, i mnoge druge intervencije provode, često presudan za opstanak koji već koristi na stotine ljudi. Dječje zdravlje projekti: sve više i češće
primanje zahtjeva za zdravlje intervencije u korist manjih i često smo suočeni s teškim slučajevima i ne može se riješiti čak iu Italiji. Ali ponekad mi ne spasiti mlade
živote. Do danas smo već uspjeli dovesti u Italiji za 58 djece prolaze velike kardiovaskularne kirurške operacije ili dobiti točna dijagnoza u bolnicama u Milanu.
Nakon brojnih zahtjeva za pomoć, u 2009 pokrenut je to određeni projekt koji uključuje dva godišnja screening na Kosovu, a kasnije poslana u Italiju mladih
pacijenata. Screeninga provodi intervencija talijanskih liječnika, koji je u našoj klinici u Mitrovici posjeti mladog bolesnika koji pate od neizlječivo na Kosovu.
Stomatološki projekti: aktivnosti su ponovno tri zubara, dva liječnika upravlja etničkih Albanaca, treći liječnik etničkih Srba. Suradnji s stomatološke Albaitaldent za
besplatna medicinska njega bolesnika članovima obitelji usvojen. U travnju 2008 Projekt je aktiviran za stomatološku prevenciju i smanjenje karijesa bolesti, s
aktivnim preventivnim intervencijama i osposobljavanje operatera za oralno zdravlje koja uključuje i informacije i djeluju u školama, skrbi se besplatno '
stomatološku ordinaciju postaviti tako da nam i izravno upravlja našim volontera zubara. U 2010 zdravstvene ustanove ima uzeti zadužen za Mitrovici izravno
upravljati klinike postaviti kod nas, tako da smo postigli ciljevi ovog projekta: dati stomatološku ordinaciju i imaju zaposleni izravno njegova administracija za javno
zdravstvo.
POSAO: Micro Projektne aktivnosti: to je prioritet kako bi se nastavak rada nabavku opreme i materijala za početak okupacije održana prije rata. Do sada smo
ponovno stomatološke ordinacije, trgovine, frizerski trgovine, laboratoriji, kovači, vodoinstalateri, glaziers, krojači, poljoprivrednici. 2010 godine vidio us jako
angažirana u poticanju radne aktivnosti u obliku suradnje u promicanju i mikro-kredita za podršku nove inicijative. Osobito su već u tijeku, te su dostavljena
pčelinjak 3 8 krava, prihod omogućuje obiteljima da postanu nezavisni od pomoći trećim osobama. U 2012, zakazani za isporuku na druge krave i razvoj dodatnih
mikro djelatnosti.
Škola: Škola podrška: oni podupiru studije djece / mladih ljudi, tako da oni mogu postići adekvatnu kulturnu ciljeva. Na temelju naše resurse, i uzimajući u obzir
društveni i ekonomski status, pomažemo svi dečki koji imaju želju i spremnost da trenirati profesionalno i kulturno za sebe i za svoju zemlju, to se postiže kroz
isporuku obrazovnih materijala i kupnju udžbenika. Sveučilište projekta: pružanje stipendija za sveučilišne podršku. Od početka projekta, tijekom školske godine
08/07, osigurali smo trinaest potpore od 500,00 € svaki jednaka 50% od godišnjeg troška fakultet za svakog studenta, pod uvjetom da sredstva za cijelo vrijeme
putovanja, ali s određenim uvjetima i pravila koja treba poštovati. Danas već postoje pet studenata. Projekt škole: škola vjeruju kamen individualne obuke i podrške
broj institucija u različitim dijelovima Kosova. IT projekti: sastoji se u dovođenju računala djeci obitelji podržava, tako da oni mogu naučiti kako ih koristiti, i škole,
tako da oni mogu postaviti laboratorija.
SOCIJALNA: Kotlina Sirotište: Projekt je završen krajem 2007 nakon provedbe onoga što se i očekivalo, da je izgrađena školska zgrada s učionicama, teretanu i
laboratoriji opremljeni potrebnom opremom i namještaj, vrt, već je dizajniran s igrama i bilo naseljeno i ograđeno okolnim prostorom. Su također napravio zdravlje
intervencija, i medicinskih i stomatoloških, te su donijeli materijalnu pomoć od raznih vrsta. HandiKos projekta: Podržavamo i udio djelatnosti na Kosovu HandiKos
za potporu osoba s invaliditetom. Pratimo i postojeće delegacija, srpski i albanski, i naše opredjeljenje je mjesečni financijski doprinos 50,00 €. Nadalje, nalazimo u
Italiji sve materijale potrebne, od hrane do fizioterapije opreme. Tijekom godina smo isporučena tri vozila sposobna za prijevoz invalida, omogućujući vam da
stvoriti uslugu prijevoza do bolnice, gdje se osobe s invaliditetom moraju putovati svaki dan na liječenje. Također podupiremo, uz pomoć raznih vrsta, škola
HandiKos jug, s mnogo zabavnih aktivnosti za djecu s invaliditetom, učenja i fizikalne terapije. Budući da je struktura bila pucaju u 2008 smo napravili kompletnu
obnovu i dušika uklanjanje arhitektonskih barijera. Posebna škola mentalnog: to je posebna škola koja se bavi s djecom s teškim fizičkim i psihičkim problemima.
Škola neće primati nikakve državne subvencije uz upravljačku strukturu i plaće, tako da bilo koju aktivnost treba poduprijeti nastojanja nastavnika i obitelji,
međutim, u situaciji ekstremnog siromaštva i prije akademske podrške, potrebno hrane i odjeće koje smo počinili osigurati, zajedno s mjesečnim doprinosom od
50,00 € za troškove preživljavanja. Mi usvojiti zgrade: to je 28 obitelji, svim izbjeglicama i nekoliko lokacija na Kosovu, koji žive u istoj trošnu zgradu. Jesu li
poduzete i primati pomoć na hranu, odjeću i sve što je potrebno. Fisniku inicijativa, QMFG unija, slijepa, gluha i nijema unije, NK Rudar, sve su lokalne udruge koje
su se pretvorile nam se nastali. Naša podrška sastoji se u pružanju malih financijskih doprinosa, ali i na isporuke hrane i odjeće. Nakon odgovarajuće provjere
moralne kvalitete svake udruge, odlučili smo ih podrže tako da potpora može doći do šire kriška stanovništva. Navedeni projekt je napravio potpora za obitelji s tim
udrugama
U Italiji: Asvi je uvijek podržavala ljudi i zajednice pružanjem hrane i materijala i suradnju s drugim udrugama. Svjesni patnje proširila na Italiju, Asvi počinjeno na
državnom teritoriju.
Svaki projekt je detaljan opis u kojem se izražavaju ciljevi, način rada, financiranje i korisnika.
Bitnih načela za vođenje projekata su:
A) jednako dostojanstvo onih koji pomažu i onima koji su pomogli.
B) promicanju mira i suživota među narodima.
C) Isporuka materijala i upravljanje projektima na izravan način da se osigura transparentno upravljanje svim sredstvima i materijalima prikupljaju.
D) Svijest da smo dio grupe različitih etničkih skupina, ali u potrazi za dijaloga i suživota.
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L’inverno è alle porte e il freddo, quello intenso
che penetra nelle ossa, si fa già sentire. La gente del Kosovo lo conosce bene e si prepara ad
affrontarlo già dall’estate. Sì, bisogna attrezzarsi con molto anticipo perché le uniche fonti di
riscaldamento sono l’elettricità e la legna. Ma
sull’elettricità non si può fare molto affidamento perché non sempre c’è e se anche c’è bisogna
pagare le bollette altrimenti viene tagliata. Per
la maggior parte della popolazione non c’è
quindi molta scelta: deve procurarsi la legna per
tutto l’inverno. Così, a partire dal mese di agosto nei villaggi, nei paesi e nelle città è un gran
fermento. Nei cortili e nelle strade si ammassano tronchi che gruppi di uomini armati di accetta riducono in pezzi pronti per essere ingoiati
dalle stufe a legna che forniranno calore, acqua
calda e garantiranno la cottura dei cibi. Per noi
che ormai possiamo gestire il nostro impianto
di riscaldamento anche a distanza questi preparativi hanno il fascino dell’antico, delle storie
raccontate dai nonni o lette nei romanzi della
prima metà del novecento. L’odore della legna
ci fa immaginare e sentire il calore di un caminetto dove i ciocchi crepitano allegri ma la gente di qui, in Kosovo, non lo percepisce proprio
così. Preparare la legna per l’inverno è fonte di
preoccupazione perché bisogna innanzitutto
trovarla: c’è chi possiede un terreno con alberi
e allora ne taglia ogni anno quanto basta per
soddisfare il fabbisogno dell’inverno e c’è chi
invece la deve comprare. Per superare l’inverno
ne servono all’incirca 6 m3 e il suo costo varia
nell’arco dell’estate aumentando man mano che
ci si avvicina all’inverno. Se a luglio il prezzo
di un m3 si aggira intorno a € 25,00, a fine estate diventa quasi il doppio. Quindi tutti sanno
che bisogna affrettarsi ad acquistarla. E così,
nel mese di agosto, le strade pullulano di venditori e di tagliatori che, con le loro motoseghe,
aspettano di essere chiamati da qualcuno per
sbarcare il lunario della giornata. Accanto a
coloro che attendono, ci sono quelli che concludono l’affare e dovunque, qua e là, quelli già
indaffarati nell’attività: c’è chi sferra il colpo
netto e preciso d’accetta, chi raccoglie i pezzi
tagliati, chi li trasporta con le carriole, e chi li
accatasta nel posto destinato. Saranno questi
ciocchi che riscalderanno un’unica stanza dove
ogni famiglia si raccoglierà di giorno e di notte
per mangiare, per stare insieme e per dormire.
Riscaldare più stanze significherebbe un quantitativo maggiore di combustibile oltre che possedere più di una stufa. Ci sono famiglie che la
legna possono acquistarla, chi in adeguata
quantità e chi il minimo indispensabile, ma ci
sono ancora troppe famiglie che non possono
permettersela perché la spesa è insostenibile. Di
fronte alle situazioni più gravi, anche per la
presenza di anziani e bambini, Asvi è intervenuta per aiutare i più deboli. Grazie ad una donazione mirata abbiamo acquistato 36 m3 di
legna che abbiamo suddiviso tra 18 famiglie
che ci sono state segnalate come le più indigenti. Abbiamo spuntato un prezzo di € 30,00 al
m3, comprensivo di taglio e di trasporto, perché
donando la legna ad anziani e vedove è

impensabile chiedere loro di tagliarsela e
trasportarsela. Ad ogni famiglia sono stati
quindi donati 2 m3 di legna, certamente insufficienti per superare il rigido inverno, ma per
noi donare l'intero fabbisogno è impensabile
perché le cifre sono troppo elevate per le nostre esigue risorse. Comunque nel corso
dell'inverno, confidando nella bontà dei donatori, interverremo nuovamente per sostenere
le situazioni più drammatiche. Il problema
del riscaldamento, oltre a riguardare la quotidianità delle singole famiglie, assume un carattere più generale se si pensa che, secondo i
dati ufficiali relativi al decennio 2001-2011
pubblicati dall’agenzia di statistica del Kosovo, l’88% della popolazione utilizza ancora la
legna come unico combustibile da riscaldamento. Questa situazione incrementa indubbiamente la deforestazione selvaggia e il
commercio illegale di legname. L’inventario
forestale del Kosovo, realizzato dalla Fao nel
2003, ha stimato una superficie forestale di
464.800 ettari dei quali 276.880 di proprietà
pubblica, con una copertura boschiva pari al
46 per cento. Circa il 32 per cento di
quest’area appartiene a piccoli proprietari
terrieri, mentre il 68 per cento è di proprietà
pubblica. Secondo recenti studi il 35% delle
aree forestali è stato disboscato illegalmente.
Come nel caso di tanti altri problemi che si
riscontrano in Kosovo, quello del riscaldamento si presenta nel suo duplice aspetto:
quello legato all’ambito familiare e quello più
generale legato all’ambito istituzionale. Senza interventi di riforestazione, la progressiva
riduzione della superficie boschiva avrà inevitabilmente ripercussioni sulla popolazione
il cui approvvigionamento sarà sempre più
difficoltoso, soprattutto in termini economici.
D’altra parte sarà necessario incominciare ad
introdurre altri tipi di combustibile più adeguati a riscaldare gli appartamenti degli alti
condomini che negli ultimi anni sono sorti a
ritmo veloce sostituendo, in particolare nei
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SOTTOTERRA UN TESORO
Lo sfruttamento del sottosuolo in Kosovo è sempre stato uno dei
pilastri economici di questo paese a cominciare dall’epoca preromana. Illiri, romani, turchi ed in epoca più recente francesi ed
inglesi hanno sempre condotto estrazioni di vari tipi di metalli.
Uno studio elaborato in questi ultimi anni dalla Commissione Indipendente per le Miniere ed i Minerali (ICMM), un’agenzia indipendente costituita dalle autorità kosovare nel 2005 per regolamentare
le attività estrattive nel paese, ha confermato la grande ricchezza di
minerali nel sottosuolo del Kosovo. Sebbene lo scopo dello studio
era quello di fornire una buona e sicura base di partenza per ulteriori indagini più approfondite atte a rilevare le reali possibilità di estrazione di minerali e sfruttamento del sottosuolo, ciò nondimeno
ha dimostrato le potenzialità dei giacimenti di metalli in Kosovo.
Per quanto concerne i minerali metallici, è stato stimato, sulla base
dei risultati di questo studio ma anche da altre inchieste, che vi sia
in Kosovo una quantità di circa 50 milioni di tonnellate di piombo e
zinco, che, secondo i prezzi correnti dei metalli sul mercato internazionale, avrebbero un valore di circa 8 miliardi di euro. Una quantità di poco superiore ad un decimo di questi minerali, vale a dire
circa 6,5 milioni di tonnellate, si trova nella zona di Trepca, nel
nord del Kosovo, dove è anche stata rilevata la presenza di filoni di
argento ed oro. Oltre al piombo ed allo zinco, vi sono importanti
giacimenti di nichel (26 milioni di tonnellate), di cromo (89 milioni
di tonnellate) e di bauxite (13 milioni di tonnellate). Mentre le miniere di bauxite e cromo, presenti rispettivamente nei comuni di
Klina e Giakova, sono ormai ferme e fuori servizio sin dagli anni
90, l’estrazione e la produzione di nichel è stata riavviata dopo la
privatizzazione e la cessione nel 2006 della società Ferronikeli, situata nel comune di Gllogovac, alla società inglese Alferon. Il Kosovo è inoltre ricco di materiali di costruzione anche di alta qualità
come andesite, basalto, granito, calcare e marmo Relativamente
invece ai minerali energetici, oltre alla magnesite estratta fino al
1999 nelle due miniere di Golesh nel Kosovo centrale e di Strevozc
che sono state recentemente privatizzate ma senza che fino ad ora
l’attività estrattiva sia ripresa, un discorso a parte merita la lignite.
E’ stato stimato che le riserve di lignite del Kosovo raggiungono
circa 15 miliardi di tonnellate e rappresentano il quinto giacimento al mondo. La lignite è praticamente distribuita in tutto il territorio del
Kosovo; le zone più ricche di questo materiale sono state individuate a Kosovo Basin (parte centrale del Kosovo), nel bacino minerario di
Dukagjini e a Drenica, nelle vicinanze di Skenderaj. Lo sfruttamento in Kosovo della lignite è iniziato in maniera sistematica nel 1922 e
attualmente contribuisce per il 97% alla produzione di energia elettrica in Kosovo (il restante 3% è prodotto da energia idroelettrica) alimentando le due centrali termoelettriche di Kosovo A e Kosovo B di Obilic. Dei 15 miliardi di tonnellate presenti nei giacimenti, per oltre
10,8 miliardi esistono potenziali condizioni favorevoli per uno sfruttamento proficuo con un valore di oltre 85 miliardi di Euro. Molti analisti sia locali che internazionali ritengono che il futuro economico del Kosovo non potrà prescindere dallo sfruttamento delle risorse del
suo sottosuolo e secondo alcuni di loro il Kosovo, grazie alla grande disponibilità di lignite e nonostante vi sia attualmente una carenza di
energia elettrica nel paese, potrebbe diventare nel corso del prossimo decennio un esportatore di energia elettrica purchè vengano reperiti i
necessari finanziamenti e realizzati i preventivati progetti di costruzioni di nuove centrali, senza peraltro sottovalutare l’impatto ambientale che tali centrali potrebbe avere in un paese già altamente inquinato.
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Sicuramente la strada da Milano a Mitrovica è molto lunga,
oltre 1500 km, e spesso poco
agevole, specialmente per il
camion carico di aiuti umanitari
che deve transitare attraverso
Slovenia, Croazia, Bosnia e
Montenegro fino a giungere in
Kosovo attraverso il passo di
Pec a quasi 1800 metri di altitudine. Il camion impiega almeno
quattro giorni per arrivare a
Mitrovica, considerate le varie
soste che deve effettuare e le
diverse visite doganali cui deve
sottoporsi. Ma anche la preparazione del carico del camion
richiede molto tempo, impegno,
fatica e organizzazione. Si comincia molto tempo prima del
viaggio del camion con la raccolta dell’elenco dei bisogni e
delle necessità in Kosovo, onde
evitare di portare materiali o
prodotti non indispensabili o
non richiesti. Si organizzano,
durante le missioni immediatamente precedenti al viaggio del
camion, incontri con tutte le associazioni locali che fanno parte del progetto Sostegno Famiglie e a volte con le singole famiglie o persone
nei casi necessari, cui viene richiesto di preparare un elenco dettagliato dei materiali richiesti sia per la singola associazione che per le famiglie assistite. Gli elenchi presentati dalle varie associazioni kosovare vengono poi vagliati in Italia, i diversi materiali vengono raggruppati
per tipologia e a seconda del loro utilizzo andando così a formare l’elenco delle necessità da reperire per il carico del camion che viene pubblicato sul sito internet di Asvi e inviato a tutti i sostenitori con la posta elettronica. Come indichiamo sempre, i materiali che ricerchiamo, a
secondo della loro tipologia, non devono necessariamente essere nuovi purchè siano ben tenuti, funzionanti e ovviamente non rotti. I tanti
sostenitori di Asvi hanno così la possibilità di visionare i materiali necessari e
di diffondere l’elenco ad amici e conoscenti. I donatori, davvero tanti ad ogni
preparazione del carico del camion che avviene due volte all’anno, si mettono
poi in contatto con Asvi offrendo i materiali che hanno a disposizione tra quelli inseriti nell’elenco. L’elenco viene costantemente aggiornato, eliminando i
materiali reperiti. Inizia così il periodo della raccolta dei materiali che normalmente dura tre mesi. Ogni sabato e domenica, e a volte anche durante la settimana, un gruppo di volontari e sostenitori si ritrova al magazzino, si divide i
compiti e mentre una parte si occupa della raccolta vera e propria, un altro
gruppo rimane nel magazzino ad imballare e preparare i materiali già reperiti.
Il magazzino, o meglio la mancanza di un magazzino fisso, è il principale problema logistico di Asvi: grazie all’aiuto ed alla disponibilità di un sostenitore
e donatore, possiamo disporre gratuitamente per il periodo necessario alla
preparazione del carico, di uno spazio all’interno di un’azienda di Segrate,
spazio ovviamente non occupato dalle attività lavorative dell’azienda stessa.
Una volta caricato il camion dobbiamo lasciare lo spazio concessoci. Sempre
grazie alla stesso sostenitore riusciamo a sistemare i materiali raccolti e che
serviranno per i prossimi carichi all’interno di un paio di box. Ma ovviamente
questo significa continui spostamenti di materiali, sia all’inizio della preparazione andando a prelevare dai box quelli necessari che dopo il carico del camion. Quando potremo disporre di un magazzino stabile, avremo possibilità di
organizzarci meglio e anche di fare un po’ meno fatica. Capita a volte che in
caso di disponibilità di mobili, si faccia una prima visita per verificarne lo
stato e la funzionalità, ad esempio armadi alti più di 2 metri e non divisibili
rappresentano un problema perché difficilmente utilizzabili in Kosovo per la
loro altezza, oppure se sarà necessario smontarli ed il tempo prevedibile per
questa operazione. I ritiri, come detto sopra, avvengono di norma nei fine settimana e quasi sempre a Milano o nelle zone limitrofe. Una volta ritirati i materiali con il nostro furgone e scaricati in magazzino, inizia il lavoro di preparazione ed imballo nonchè di assegnazione alle associazioni ed alle famiglie.
Ad ogni associazione ed alle rispettive famiglie è stato attribuito uno specifico
numero identificativo del relativo progetto.
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Ogni pacco, ogni mobile, ogni oggetto viene dapprima attribuito al destinatario sulla
base delle richieste ricevute e quindi etichettato con il proprio numero identificativo.
Questo ci permetterà di potere distinguere ed individuare i singoli colli al momento
della loro distribuzione in Kosovo. Viene poi preparato, e costantemente aggiornato,
il packing list o distinta colli in cui sono riportati, divisi per ogni singolo progetto,
tutti i colli con indicazione del loro numero e del loro contenuto. Una discorso a parte
riguarda la raccolta e la preparazione dei pacchi vestiti e di quelli alimentari e di prodotti igienici. Per quanto concerne i vestiti, la loro ricerca e preparazione è affidata
ad uno specifico gruppo di sostenitori. Sulla base delle richieste pervenute, viene
stilato un elenco riportante le varie associazioni e famiglie che ne hanno fatto richiesta con le rispettive taglie di abiti, numeri di scarpe ed età così da potere preparare pacchi personalizzati per ogni progetto o famiglia. Relativamente invece
agli alimentari ed ai prodotti igienici sia per la persona che per la casa, la ricerca,
oltre che tramite i donatori, avviene di massima con due modalità: la richiesta ad
aziende produttrici e la raccolta presso supermercati e centri commerciali. Per
quanto riguarda la raccolta presso i supermercati, attività iniziata da un paio d’anni,
viene inviata una richiesta di disponibilità e permesso alle direzioni degli stessi supermercati ed una volta ottenuta l’autorizzazione per uno specifico giorno, usualmente un sabato, viene organizzato un gruppo di sostenitori che, sotto la supervisione di un volontario Asvi, si occuperà dell’iniziativa distribuendo a tutte le persone che si recano a fare la spesa, un volantino con l’indicazione dei prodotti richiesti e raccogliendo il materiale donato. Col nostro furgone provvediamo a
raccogliere tutti i prodotti e a portarli nel magazzino dove vengono suddivisi per
tipologia e poi destinati direttamente alle associazioni kosovare o immagazzinati
temporaneamente per procedere poi con la preparazione degli ormai famosi
pacchi aiuti. Ad ogni famiglia sostenuta in Kosovo attraverso il Progetto Sostegno Famiglie viene infatti destinato un pacco, a volte due come in occasione
dell’ultimo carico di fine ottobre 2012, contenente diversi generi alimentari
nonchè prodotti per l’igiene personale e per la casa. Una volta terminata la
raccolta di questi prodotti, viene organizzato un fine settimana durante il
quale vengono preparati i pacchi aiuti. In ogni scatola, vengono inseriti in
uguale quantità per ogni famiglia, pasta, riso, zucchero, olio, farina, legumi in scatola, biscotti, detersivi, spazzolini e dentifrici, sapone e molte volte piccoli gadget, tipo
radiosveglia o collanine, che riusciamo a reperire in quantità sufficiente per tutte le
famiglie. I due giorni di preparazione dei pacchi aiuti vedono coinvolti molti sostenitori; il lavoro è lungo e faticoso, per il camion di fine ottobre 2012 sono state preparate 650 confezioni, ma non mancano certo i momenti di allegria e convivialità,
come il pranzo al quale molti contribuiscono portando diversi piatti preparati per
l’occasione. E così, terminato il lungo e faticoso periodo di raccolta e preparazione
degli aiuti, si arriva finalmente al gran giorno del carico del camion. Anche in
questo caso, con un tam tam tramite il nostro sito internet, la posta elettronica ed
il passa parola, si ricerca il maggior numero possibile di persone. Si inizia generalmente verso le otto di mattina e le operazioni di carico, tra impegno, fatica,
risate e anche qualche momento di pausa, terminano nel tardo pomeriggio.
All’inizio fa un po’ spavento vedere da un lato il magazzino completamente
pieno di materiali e dall’altro il lungo camion, con i suoi 14 metri di pianale,
completamente vuoto e pensare che andrà tutto riempito, molte volte
con l’incertezza di riuscire a caricare tutto il materiale
preparato. Ma il lavoro procede con entusiasmo e,
anche grazie all’ormai lunga esperienza accumulata, piano
piano la situazione iniziale
si inverte: nel primo pomeriggio il magazzino è ormai
vuoto, alcuni materiali sono
sistemati nel piccolo cortile
antistante la strada ed il
camion è quasi pieno. Si
tratta ora di valutare come
caricare gli ultimi materiali
per non lasciarne a terra
nessuno. Poi la situazione si
sblocca, si riescono a caricare, anche se faticosamente, gli ultimi pacchi.
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(segue da pagina 28) E’ sempre una gioia ed un’emozione vedere l’autista
chiudere i portelloni posteriori e, dopo avere preparato e firmato i documenti
di trasporto, salutarci, salire sul camion ed avviarsi verso il Kosovo. Come
abbiamo scritto all’inizio, il camion arriverà a Mitrovica, se tutto procede nel
verso giusto, tra quattro giorni dove troverà ad accoglierlo e a scaricarlo i volontari Asvi, che nel frattempo sono partiti in missione, molti dei quali hanno
preso parte anche al carico. L’attesa del camion a Mitrovica è sempre spasmodica, con la speranza o il dubbio che non vi siano stati problemi o difficoltà
alle dogane, come nel caso dell’ultimo viaggio in quanto in Kosovo è cambiata la procedura per l’importazione delle merci, anche in caso di aiuti umanitari, e ciò ha comportato ritardi e problemi da risolvere in pochissimo tempo,
come ci è stato possibile fare, legati all’adeguamento a queste nuove procedure. Essendo poi riconosciuti come Associazione Non Governativa dal
competente ministero kosovaro, non siamo tenuti a pagare le tasse doganali di
importazione che ammonterebbero a qualche migliaio di euro. Il camion è
così giunto a Mitrovica solo lunedì nel primo mattino, dopo un viaggio durato
ben sette giorni (era partito da Milano il martedì precedente) anziché i quattro
preventivati. La situazione, all’apertura del camion, è esattamente l’inversa
rispetto al giorno del carico: un magazzino vuoto e una montagna di materiali
sul camion che dopo il lungo e tortuoso viaggio si presenta, almeno per quello
che si può vedere, in modo disordinato e un po’ caotico. Si inizia lo scarico
con volontà ed entusiasmo coadiuvati da diversi amici kosovari che fanno
parte delle associazioni locali che sosteniamo, specialmente Opfakos e
l’Associazione Sordomuti. Come capita ormai da diverso tempo, in contemporanea con lo scarico del camion procediamo con la consegna immediata di
diversi materiali, specialmente quelli più ingombranti, caricandoli direttamente sul nostro furgone e consegnandoli ai destinatari. Ovviamente ciò implica
una gestione molta attenta di tutti materiali che vengono scaricati in modo da
indirizzarli o nel nostro magazzino o direttamente sul furgone per
l’immediata consegna. Il metodo della consegna diretta di diversi materiali
favorisce certamente lo stivaggio delle merci nel nostro magazzino che comunque, alla fine dello scarico, risulta pieno fino all’ultimo pertugio. Mediamente lo scarico del camion dura non più di quattro ore al termine del quale
organizziamo un veloce e simpatico rinfresco per ringraziare tutti gli amici
kosovari che ci hanno aiutato nella fatica. Firmati i documenti di ricevimento
della merce, finalmente il camion, completamente vuoto, riparte e noi, dopo
una piccola pausa, iniziamo ad organizzare ed effettuare le consegne che continueranno fino al termine della missione. Già al termine della prima giornata,
molti aiuti sono stati distribuiti; con il magazzino più libero, è possibile ora
una migliore e più veloce ricerca dei materiali ancora da consegnare che vengono raggruppati per destinatario sulla base delle etichette riportante il numero identificativo. Alla fine della missione, il magazzino di Mitrovica è quasi
voto, sono rimasti solo i pacchi aiuti e poco altri materiali che era già preventivato che venissero distribuiti durante il prossimo viaggio. Allestire un carico
di aiuti umanitari richiede molta organizzazione, fatica, impegno, tempo e
anche una forte condivisione dei sostenitori di Asvi sia per il reperimento
dei materiali ma anche per la loro raccolta, la preparazione dei pacchi, le
raccolte alimentari, il carico del camion: la disponibilità di nuovi e volonterosi
sostenitori è sempre ben accetta.
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I RIFLESSI DELLA CRISI ECONOMICA
SUL PROGETTO SANITARIO BAMBINI
La crisi economica che da diverso tempo ed in forme e modi diversi ha colpito praticamente tutto il mondo, si fa sempre più sentire
nella nostra vita quotidiana. Quasi quotidianamente, giornali, radio e televisione pongono la loro attenzione sul fatto che le famiglie
italiane stanno perdendo il loro potere di acquisto. La crisi ha investito molte famiglie o persone anche attraverso i tagli effettuati dalle
istituzioni, sia nazionali che locali, specialmente nel campo dell’assistenza sociale, ad esempio eliminando o riducendo drasticamente
i fondi a favore delle categorie più deboli come malati, disabili od anziani. Anche Asvi ha sofferto di questo stato di cose: la Regione
Lombardia, oltre ad altri tagli, ha bloccato quest’anno tutti i finanziamenti per le spese di ricovero od interventi per persone che vengono dall’estero e non hanno possibilità di cure nei loro paesi d’origine. Da alcuni anni ormai, Asvi è riconosciuta dall’Ufficio Progetto Sanità Internazionale della Regione Lombardia come associazione interlocutrice per i progetti sanitari relativi a pazienti kosovari
non curabili in Kosovo. Il progetto sanitario in favore dei bambini kosovari è sicuramente uno dei progetti di Asvi più impegnativi e
costosi. Anche grazie ai finanziamenti stanziati negli scorsi anni dalla Regione Lombardia, è stato possibile fare operare o curare fino
alla fine dello scorso anno 58 bambini, 15 nel solo anno 2011. Nel corso del corrente anno, la Regione Lombardia aveva indetto un
bando per la presentazione di richieste di finanziamento in ambito sanitario internazionale, bando che avrebbe dovuto essere pubblicato dopo l’approvazione del bilancio complessivo regionale 2012 per potere stabilire il relativo budget di spesa. Sicuramente l’importo
a favore dei progetti sanitari internazionali sarebbe stato inferiore a quello stanziato per il 2011, anno durante il quale Regione Lombardia ha finanziato una decina di interventi per progetti sanitari presentati da Asvi per un importo complessivo di circa € 150.000,
fondi che sono stati versati direttamente all’ospedale che ha elargito le cure, usualmente l’Ospedale Niguarda di Milano. A settembre
di questo anno, dopo numerosi solleciti e tentativi da parte di Asvi nei mesi precedenti per cercare di ottenere il finanziamento,
l’Ufficio Progetto Sanità Internazionale della Regione Lombardia ha confermato che non vi sarebbero stati fondi per l’anno in corso
ad eccezione di quelli relativi al proseguimento
cure per pazienti già operati o curati in precedenza. La crisi politica di Regione Lombardia ha poi
ulteriormente aggravato la situazione; bisognerà
ora aspettare l’esito delle elezioni regionali per
sapere cosa succederà nel futuro, se nel 2013 sarà
ripristinato e su quali basi il finanziamento per i
progetti sanitari internazionali. Sicuramente non ci
siamo persi d’animo e, pur con le nostre ridotte
€ 181.000
possibilità economiche, anche senza potere conta€ 159.000
€ 145.000
re sul finanziamento della Regione Lombardia per
€ 79.100
nuovi pazienti e tenendo conto che il costo medio
per un intervento cardio-chirugico si aggira intor€ 70.245
€ 70.500
no ad Euro 15.000/20.000, abbiamo proseguito
€ 51.396
con sempre più vigore nel progetto Sanitario Bam€ 19.000
bini riuscendo a reperire, attraverso iniziative e
2009
2010
2011
2012
donazioni, i fondi per portare in Italia nel 2012,
per i necessari interventi chirurgici, tre piccoli
Contributo Asvi
Contributo Regione
bimbi kosovari. Sono poi stati portati in Italia altri
quattro piccoli pazienti per visite di controllo nonché un ulteriore bimbo, già ricoverato ed operato
lo scorso anno e quindi ricadente nell’ambito del
finanziamento della Regione Lombardia come
proseguimento cure. La ricerca di fondi a favore
del Progetto Sanitario Bambini è una necessità
improrogabile per Asvi per potere continuare nello
24
sviluppo del progetto. Per molti bimbi, visitati
duranti gli sceening sanitari che effettuiamo periodicamente in Kosovo e che necessitavano di inter15
14
venti chirurgici, non vi è stata l’opportunità di
12
venire in Italia per essere operati: la nostra speranza è di potere avere ancora tempo e di reperire i
fondi necessari per salvare loro la vita.

Contribuzione economica
Asvi - Regione Lombardia

Bambini curati

2009

2010

2011

2012

Bambini curati
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Eventuali donazioni possono essere
effettuate mediante bonifico sul
seguente conto corrente bancario:

IT81P0521634080000000004570
intestato Asvi Onlus indicando la causale
“Progetto sanitario Bambini”
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LO SCREENING SANITARIO
Dott. Giuseppe Annoni
La sveglia è puntata per le 7:30. Fuori c’è già il sole, è una giornata calda di
Luglio, in Italia sono previsti 40° e anche qui per essere nei Balcani la temperatura sarà superiore alla media. Anche il caldo si aggiunge alle preoccupazioni
che già ho. Doccia, colazione rapida e si parte. L’ambulatorio è piccolo, si sta
stretti, ma c’è tutto quello che ci deve essere: ecografo portatile potentissimo
(gentilmente prestato da una ditta di Milano), il lettino, la scrivania piena di
penne, una sedia per me e due per i genitori, una piccola bilancia per pesare i
bimbi e un armadio per i farmaci che qui non si trovano. So che vedrò almeno
30 bambini. Sono tanti e sono solo. Questo fatto mi fa paura. Dover prendere
decisioni difficili senza poter discutere i casi o avere il confronto di un collega è
molto duro, stressante e richiede una concentrazione incessante. Non voglio fare
errori e non posso, ho la consapevolezza che è la loro unica possibilità. I bambini che mi aspettano sono tutti malati e la gran parte sono prime visite. Il primo
screening è fatto dai medici locali, poi il ministero della salute kosovaro e
l’ambasciata italiana raccolgono le cartelle dei bimbi incurabili per sottoporle ai
medici dei paesi stranieri; io sono uno di questi. Devo decidere chi ha indicazione ad essere operato e chi no, chi può aspettare e chi invece ha urgenza. La cosa
tremenda è quando vedo bambini che non hanno più la possibilità di essere salvati, troppo tardi. Bambini bellissimi che hanno il futuro già scritto. Dover dire
ai genitori che non si può fare più niente è terribile, pazzesco, toglie il fiato. Il
telefono di Marinella suona, si aggiunge un altro bimbo che tramite passaparola
ha saputo che un medico italiano era in Kosovo per lo screening sanitario di
bambini cardiopatici. Sono 31 pazienti. Lavorerò se va bene dalle 8 alle 19 con
mezz’ora di pausa. La mattina avrò Lulieta come interprete; Marinella e Franca
faranno la parte di segreteria e le nurse: prenderanno i parametri vitali
(frequenza cardiaca, saturazione d’ossigeno, peso corporeo e altezza). Umberto
invece è il factotum, risolve qualsiasi tipo di problema ed è quello che ogni tanto
mi ricorda di fare una pausa. Marinella invece è spietata non staccherebbe mai,
ha una resistenza fisica e psichica incredibile. A metà mattina ci sono già quattro bambini in lista operatoria da operare entro 6-8 mesi. Iniziamo male.
Quest’anno la regione Lombardia ha ridotto i finanziamenti e sicuramente non
avremo i mezzi per operare 20 bambini come lo scorso anno. Arriva l’ora di
pranzo. Su questo non si scherza e Marinella lo sa, ha preparato un piatto di
affettati italiani con il pane. Riprende subito l’ambulatorio, intanto arriva Lindita, un’amica di Pristina che è medico all’ospedale di Pristina. E’ un’eccellente
neonatologa. Ora siamo in due, discutiamo tutti i casi. E’ un lavoro difficile ma
stiamo facendo bene. Le energie che abbiamo sono infinite. Sento una forza e
una grinta che normalmente non ho. Si aggiungono altri tre bambini da operare,
due però sono procedure interventistiche che dovremmo riuscire a risolvere senza intervento. Ne manca uno. La sala d’aspetto che prima ribolliva di gente e di
bambini felici si è svuotata. Fa ancora caldo, ma la sera qui la temperatura scende. Lindita rimane a cena con noi. Ci racconta del suo lavoro e della sua famiglia. Scontato dirlo, ma anche un medico in Kosovo lotta per arrivare alla fine
del mese, con turni estenuanti e doppio lavoro. Ceniamo. Marinella è una cuoca
eccezionale. Parliamo e discutiamo di un po’ di tutto. Siamo tutti stravolti.
Si va a dormire, domani ci aspetteranno altri 25 bambini.
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“ Occhio per occhio….
e il mondo diventa cieco” (Gandhi)
“ Sy për një sy….
dhe tërë bota verbër” (Gandhi)
“Око за око ....
и цео свет слепих» (Ганди)
“eye for an eye ....
and the whole world blind” (Gandhi)

“oeil pour oeil ....
et l'ensemble du monde aveugle“ (Gandhi)

“ojo por ojo ....
y todo el mundo ciego” (Gandhi)

“Oko za oko ....
i cijeli svijet slijepim” (Gandhi)

“olho por olho ....
e todo mundo cego” (Gandhi)

