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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 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

Milano, aprile 2013: preparazione dei pacchi aiuti e carico del camion

Mitrovica, aprile 2013: lo scarico del camion

Partecipanti missione gennaio 2013

Partecipanti missione aprile 2013

Carabinieri sul ponte di Mitrovica

Chiesa ortodossa a Mitrovica Nord
Primavera - Estate 2013

Il ponte che divide Mitrovica

La centrale termica di Obelic
6

2013 in Italia e Kosovo

Mitrovica: gli incontri con le associazioni locali, le visite famiglia e la consegna degli aiuti.

Progetto sanitario bambini: viste a domicilio e screening sanitario

Progetto sanitario bambini: lo screening sanitario

La maggior parte delle attività si svolgono nella nostra sede di Mitrovica.
Primavera - Estate 2013
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Notizie brevi dal Kosovo
Novità urbanistiche a Mitrovica: alti funzionari del governo e dell’ amministrazione locale hanno partecipato sabato 20 aprile 2013 alla cerimonia per porre le basi della costruzione dell’ ospedale pediatrico regionale
"Sami Haxhibeqiri" a Mitrovica. Il progetto è molto importante perchè
fornirà i servizi sanitari per i bambini della regione di Mitrovica, dove
risiedono circa 200 mila abitanti. Il sindaco di Mitrovica, Avni Kastrati, ha
presentato il piano dei lavori per la costruzione del centro commerciale,
del centro polifunzionale e della ristrutturazione del palazzetto dello sport.
Egli si è detto sicuro che questi spazi diventeranno un punto di riferimento
per i giovani. Mitrovica. Al fine di stabilire ordine nel campo delle costruzioni nella città di Mitrovica, il comune ha deciso che dal mese di aprile
2013 non permetterà più edificare senza la preventiva autorizzazione da
parte dell'autorità competente.
Forte calo della disoccupazione in Kosovo. In 3 anni, fra il 2009 al 2012,
la quota di disoccupati e' precipitata dal 45,4% al 35,1%, con un calo del
10,3% rispetto ad analoghe rilevazioni effettuate nel 2009, anche se una
fetta maggioritaria della popolazione potenzialmente attiva non cerca affatto lavoro o vi ha rinunciato. E' questo il dato reso noto nei giorni scorsi
dall'Agenzia statistica nazionale, in un rapporto a campione sulla forza
lavoro in Kosovo per il primo semestre del 2012. Sponsor della ricerca
statistica sono stati la Banca mondiale e l'agenzia governativa britannica
UK Aid. La forza lavoro potenziale nella nuova rilevazione e' stata calcolata sull'intera popolazione fra i 15 e i 64 anni d'eta'. Del totale, il 63,2%
non cerca lavoro affatto (compreso studenti, casalinghe o disoccupati che
vi hanno rinunciato) e la restante percentuale del 36,8% comprende occupati o disoccupati in cerca di impiego. Fra questi, la percentuale di disoccupati a giugno dell'anno scorso era del 35,1%, in significativa caduta
rispetto al 2009. Il responsabile dell'Agenzia di statistica, Isa Krasniqi, ha
sottolineato l'importanza di questi ultimi dati, che mostrano a suo avviso i
risultati concreti ottenuti dalle istituzioni del Paese nel campo dell'occupazione. La rilevazione e' stata effettuata sull'intero territorio del Kosovo, compresa la parte nord del Paese a maggioranza serba, su un campione di 18.100 persone fra i 15 e i 64 anni. La raccolta dei dati per la forza lavoro in Kosovo continuera' nei prossimi mesi, quando sara'
pubblicata una relazione più dettagliata, con i dati relativi all'intero anno 2012. (ANSAmed 2.05.2013).
La protesta del Nord: oltre 10 mila serbi del nord del Kosovo hanno manifestato a Kosovska Mitrovica contro l’accordo concluso dal governo di
Belgrado con le autorità di Pristina giudicato “illegittimo” perchè non salvaguarderebbe gli interessi della minoranza serba. I manifestanti hanno
anche annunciato un referendum su questo tema e hanno approvato la creazione di un “Parlamento autonomo della provincia del Kosovo”. “E’ orribile – si sfoga una donna che ha partecipato alla protesta – qui sembra che
i nostri figli e le nostre famiglie valgano meno degli altri, E’ inaccettabile
ci venderanno in cambio di nulla”. I serbi del nord del Kosovo, 120 mila
persone su un totale di circa 2 milioni di abitanti, si sentono traditi da Belgrado e cercheranno in tutti modi di vanificare il lavoro delle diplomazie
(fonte euronews—22.04.2013)
Espianti di reni: almeno venti persone convinte a sottoporsi a espianti di reni, poi rivenduti sul mercato nero a ricchi compratori. I giudici
hanno confermato la veridicità della storia e condannato l'ex proprietario di una clinica di pristina a otto anni di carcere e a una multa di
10mila euro per traffico di esseri umani e associazione criminale. Il tribunale di Pristina ha emesso una sentenza sul controverso caso della clinica
''Medicus'', ospedale privato nei pressi della capitale kosovara dove, secondo l'accusa, almeno venti persone, in gran parte provenienti dall'Europa
orientale, sarebbero state convinte nel 2008 a sottoporsi a espianti di reni,
poi rivenduti sul mercato nero a ricchi compratori in particolare israeliani,
dietro un compenso mai versato. I giudici - un kosovaro e due nominati
dalla missione europea Eulex - hanno confermato la veridicita' della storia e
condannato l'ex proprietario della clinica, l'urologo kosovaro Lufti Dervishi
(al centro, nella foto a sinistra) a otto anni di carcere e a una multa di
10mila euro per traffico di esseri umani e associazione criminale. Al figlio
di Dervishi, Arban, è stata comminata una pena di sette anni e tre mesi e
una multa di 2.500 euro, mentre a tre ex anestesisti della Medicus sono
state inflitte pene da uno a tre anni. Assolto invece dall'accusa di abuso
d'ufficio Ilir Rrecaj, alto funzionario del ministero della Sanità di Pristina.
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Progetti in pillole
Progetto “adottiamo un condominio”: dopo molti anni si è conclusa positivamente la vicenda dei cosiddetti condomini di Mitrovica. Nello scorso
febbraio la municipalità ha destinato loro degli appartamenti in ordine e
confortevoli, risolvendo finalmente il problema abitativo delle 24 famiglie.
La parte superiore della foto mostra come sia cambiata la situazione sia
all'esterno che all'interno rispetto a prima. Gli appartamenti sono stati costruiti alla periferia di Mitrovica sud e vi hanno trovato posto 18 famiglie,
mentre alle altre sei sono stati assegnati altrettante case nella parte nord di
Mitrovica, questo per rispettare l'origine di provenienza. Visto che la situazione è mutata radicalmente, in accordo con tutte le famiglie, abbiamo stabilito di chiudere il Progetto per poter rivolgere il nostro aiuto a famiglie
ancora in difficoltà. La decisione è stata accolta bene e i ringraziamenti sono stati tanti, l'intera comunità ha riconosciuto l'importanza del nostro sostegno in un periodo per essa molto difficile. Dopo tanti anni ci mancherà la
festosa presenza di tutti quei bambini che hanno sempre fatto da cornice alla
consegna degli aiuti.
Progetto sostegno famiglie: nell'ambito del Progetto sostegno famiglie vengono realizzati gli incontri con i responsabili delle associazioni locali che ne fanno parte e grazie alla presenza del camion vengono consegnati ingenti quantitativi di materiali e generi di prima necessità. Le Ong locali che aderiscono al
Progetto sono 9, due seguono prevalentemente la popolazione d'etnia serba,
mentre le altre quella albanese, in totale riusciamo a supportare 525 famiglie
pari ad un numero di oltre 2500 persone. Di fatto altre tre associazioni fanno
ormai parte del Progetto ma non avendolo mai deliberato non le conteggiamo,
questo ci permette di raggiungere con gli aiuti più di 3500 persone, un risultato
davvero utile e importante. Da una riunione di tutte le associazioni locali svoltasi presso il municipio, è emerso che l'ottanta percento degli aiuti materiali
nella città di Mitrovica è distribuito da noi. Prima di procedere con la consegna
degli aiuti svolgiamo tutti gli incontri, per ogni associazione c'è sempre la giusta attenzione e si discute di quanto fatto e di quanto fare. Gli incontri sono
utili per capire meglio le situazioni e pianificare in maniera corretta le azioni
future, ma servono anche per esercitare il doveroso controllo e i risultati conseguiti. Di norma sono riunioni molto amichevoli, spesso i
responsabili sono circondati da soci che desiderano partecipare ed accoglierci in segno di rispetto e gratitudine. Oltre alla consegna dei
generi di prima necessità, ci occupiamo dei problemi specifici di ogni comunità. Nel corso della missione di aprile abbiamo raggiunto un
accordo per finanziare la sistemazione della sede dell’associazione sordomuti, la realizzazione di un escursione per bimbi disabili e la
fornitura annuale di farmaci costosi e non reperibili in Kosovo per numerosi bimbi. Ovviamente resta per noi prioritario il fine, l'obiettivo
e la finalizzazione di ogni richiesta, il metro di valutazione è questo. Se una richiesta è davvero importante, nonostante le nostre poche
risorse economiche, cerchiamo di soddisfarla perchè convinti che sia un azione indispensabile.

Progetti lavoro: è con una certa fatica che cerchiamo di portare avanti i progetti lavorativi, in ogni missione vi dedichiamo energie e quattrini. In aprile
abbiamo donato tre trapani e un attrezzatura completa per la lavorazione del
pvc, gli utensili sono stati acquistati in Italia per un valore totale di circa
1.000 euro e grazie alla loro consegna, 4 persone potranno svolgere piccole
attività artigianali utili al procacciarsi qualche introito. La difficoltà di sviluppare i progetti lavorativi deriva principalmente dalla tipologia delle persone
che sosteniamo, trattandosi in maggior parte di donne, bambini, anziani e
disabili, un attività lavorativa è spesso improponibile. Comunque ci proviamo
sempre in quanto convinti che il nostro sostegno non debba divenire cronico
e che il loro bisogno si debba risolvere con il lavoro. Oltre che allo sviluppo
di nuove proposte, il nostro impegno si rivolge al controllo delle attività lavorative avviate in precedenza, questo a garanzia del nostro operato e per rispetto dei donatori italiani che meritano la garanzia di un percorso corretto ed
efficace.
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Bilancio sintetico 2012 Asvi Onlus
Il 2012 è stato un anno contabilmente simile ai precedenti, seppur con imputazioni diverse si conferma il livello di capacità nella
raccolta fondi e un uguale impegno economico rispetto ai Progetti. Considerando la persistente crisi economica mondiale e in particolare quella italiana dobbiamo ritenerci soddisfatti. Nel 2012 vi è però un importante novità operativa e gestionale, il mancato
sostegno della Regione Lombardia nel campo dell’assistenza sanitaria ai minori provenienti dai Paesi in via di sviluppo, ci ha obbligato a distogliere importanti risorse economiche dai Progetti generali per convogliarli su quello Sanitario bambini. Ricordando
che solo quest’anno abbiamo impiegato oltre 86.000,00 per assicurare la cura ad alcuni bimbi, questo dato non può che impressionarci costringendoci all’amara considerazione di quanto avremmo potuto fare in altri campi, quali il sociale, il lavoro e l’istruzione,
se solo le istituzioni preposte avessero fatto il loro dovere civile e morale, perché è bene evidenziare che i Progetti sanitari internazionali non sono un dono a fondo perduto, a nostra volta ne abbiamo ampiamente beneficiato nei decenni precedenti e fanno parte e
obbligo del mutuo soccorso che prevede il sostegno ai Paesi in via di sviluppo. Nonostante ciò, riteniamo di poter valutare molto
positivamente quanto l’Associazione è riuscita a realizzare, lo sviluppo continuo delle attività, il consolidamento del sostegno economico e la capacità di accreditarci presso terzi quali Enti, Istituzioni e Associazioni. Evidenziamo orgogliosamente che anche la
gestione 2012 non registra uscite per spese di gestione; questo grazie al lavoro dei Volontari e alla loro autotassazione.
La versione integrale della relazione di bilancio 2012 di Asvi Onlus è consultabile sul sito ww.asviitalia.it
BILANCIO CONSOLIDATO 2012

BILANCIO DI PREVISIONE 2013

CASSA CONTANTI

9.999,97 CASSA CONTANTI

9.999,97

BANCO POSTA

8.682,04 BANCO POSTA

8.682,04

BTK BANK

100,00 BTK BANK

100,00

CREDITO ARTIGIANO

39.747,58 CREDITO ARTIGIANO

39.747,58

TOTALE AL 31.12.2012

58.529,59 TOTALE AL 01.01.2013

58.529,59

USCITE

IMPORTI

PROGETTI SOSTEGNO FAMIGLIE

USCITE

IMPORTI

11.921,08 PROGETTI SOSTEGNO FAMIGLIE

14.945,59

PROGETTI LAVORO

3.118,00 PROGETTI LAVORO

2.500,00

PROGETTI SCOLASTICI

3.350,50 PROGETTI SCOLASTICI

2.500,00

PROGETTI SANITARI

3.154,70 PROGETTI SANITARI

3.780,00

PROGETTI SOCIALI

15.274,00 PROGETTI SOCIALI

21.280,00

PROGETTO SANITARIO BAMBINI
RACCOLTA FONDI

86.574,90 PROGETTO SANITARIO BAMBINI
7.651,16 RACCOLTA FONDI

74.904,00
8.000,00

ACQUISTO PULMINO

0,00 ACQUISTO PULMINO

TOTALE USCITE

23.500,00

131.044,34 TOTALE USCITE

ENTRATE

IMPORTI

151.409,59

ENTRATE

IMPORTI

PROGETTO SOSTEGNO FAMIGLIE

10.619,88 PROGETTO SOSTEGNO FAMIGLIE

PROGETTO INSIEME A MITROVICA
SOSTEGNO NON VEDENTI

25.490,00 PROGETTO INSIEME A MITROVICA
25,00 SOSTEGNO NON VEDENTI

24.000,00
0,00

PROGETTO SANITARIO BAMBINI

47.060,58 PROGETTO SANITARIO BAMBINI

45.000,00

PROGETTI SCOLASTICI
ACQUISTO MEDICINE

7.230,00

570,00 PROGETTI SCOLASTICI

0,00

90,00 ACQUISTO MEDICINE

0,00

INTERESSI ATTIVI BANCO POSTA 2011

152,10 INTERESSI ATTIVI BANCO POSTA 2012

150,00

SPESE GESTIONE SEDE

640,00 SPESE GESTIONE SEDE

500,00

ACQUISTO PULMINO

23.020,00 ACQUISTO PULMINO

PROGETTI ITALIA

9.550,00 PROGETTI ITALIA

ACQUISTO ALIMENTARI

1.500,00

995,00 ACQUISTO ALIMENTARI

CONTRIBUTO DA INIZIATIVE

0,00

15.633,70 CONTRIBUTO DA INIZIATIVE

CONTRIBUTO ISTIT. 5/°°° ANNO 2009
TOTALE ENTRATE
DIFFERENZA ATTIVA 2012

2.500,00

5.637,98 CONTRIBUTO ISTIT. 5/°°° ANNO 2010
139.484,24 TOTALE ENTRATE
8.439,90 DISPONIBILITA’ IN CASSA AL 01.01.13

12.000,00
0,00
92.880,00
58.529,59

TOTALE DISPONIBILITA’

151.409,59

TOTALE USCITE

151.409,59

FONDO DI RISERVA AL 31.12.13
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0,00

Dona a Asvi Onlus il cinque per mille delle tue tasse Non ti costa nulla in più!
Legge 296 del 27 Dicembre 2006 e Decreto del Presidente del Consiglio del 16 marzo 2007.
E' possibile devolvere il 5 per mille della propria dichiarazione dei redditi a Onlus, Associazioni di
Promozione Sociale, Associazioni riconosciute che operano nei settori tipici delle Onlus, enti della ricerca scientifica/Università o sanitaria. Anche per quest'anno, Asvi Onlus ha fatto richiesta ed è
Stata inserita nell'elenco dei soggetti beneficiari del 5 per mille. E' quindi possibile sostenere Asvi
anche in questa forma. Al momento della preparazione e presentazione della propria dichiarazione dei
redditi, compila la scheda per la scelta della destinazione del 5 per mille del modello 730 o Unico o
integrativo CUD:
a) inserisci i tuoi dati anagrafici e codice fiscale nella parte alta della scheda
b) firma nel riquadro destinato alla scelta per il 5 per mille (il primo a sinistra dei tre che si trovano
nella scheda) indicato come "Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art.
10, c 1, lett a), del D.lgs. n.460 del 1997"
c) indicando nello stesso riquadro il Codice Fiscale di Asvi: 97286970153
Non è sufficiente capire i bisogni, è necessario soddisfarli! Dona a Asvi Onlus il cinque per mille delle
tue tasse. Non ti costa nulla di più! Grazie

ANNO 2012 — ASVI DA I NUMERI
131.000 EURO IMPIEGATI NEI PROGETTI 7.900 PERSONE AIUTATE

85.000 KM PERCORSI 13 BAMBINI CURATI IN ITALIA

1000 PACCHI ALIMENTARI DONATI 7.000 FOTO

SCATTATE 32 PROGETTI SVILUPPATI 3.546

PACCHI CONSEGNATI 394 QUINTALI DI

AIUTI DONATI 184 VOLONTARI IMPIEGATI 16.000 ORE DI VOLONTARIATO 14 ANNI
D’ATTIVITA’ IN KOSOVO 40 INIZIATIVE RACCOLTA
FONDI 200 VISITE FAMIGLIE

40 GIORNI TRASCORSI IN KOSOVO

400 ORE CONVERSAZIONI TELEFONICHE 100 CASI SANITARI SOSTENUTI
QUALCHE LACRIMA ALCUNE ARRABBIATURE MOLTI SUCCESSI NUMEROSE DELUSIONI
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Due giorni di spettacoli, concerti, bancarelle,
esibizione sportive,
fuochi d’artificio ma
anche convegni, dibattiti, visite guidate nelle
sedi delle associazioni
locali. Così ci siamo
immaginati lo svolgimento della Festa Multietnica del Volontariato a Mitrovica.
Era già da un diverso
tempo che pensavamo
come fosse possibile
organizzare un momento di aggregazione delle
varie associazioni di
volontariato di Mitrovica, sia quelle con cui
siamo regolarmente in
contatto nello svolgimento dei nostri progetti che le altre organizzazioni presenti sul
territorio. Un momento
che fosse sia di confronto e condivisione
tra le varie esperienze del volontariato locale ma anche di festa e di divertimento nonché un modo per fare conoscere alla popolazione di Mitrovica l’operato delle varie associazioni. Proprio parlando con i responsabili delle associazioni che fanno parte del Progetto Sostegno Famiglie, sono emersi i maggiori problemi che queste associazioni devono affrontare per potere continuare la loro attività e che non così diversi da quelli che anche ASVI deve fronteggiare quotidianamente, dalla ricerca di volontari alla capacità di
reperire i fondi necessari per le varie iniziative, alla necessità di fare conoscere il proprio operato. Ci siamo anche accorti che le
varie associazioni, tranne qualche rara e sporadica eccezione, non avevano praticamente alcun contatto e rapporto tra di loro. Abbiamo così pensato di organizzare un incontro o un evento che potesse aggregare le varie associazioni e fare conoscere le loro attività
alla popolazione mettendo a disposizione le esperienze e le conoscenze acquisite da ASVI sia in Italia che in Kosovo. E allora cosa
meglio di una grande festa che potesse unire momenti seri di discussione e confronto con momenti ludici di gioia e divertimento?
Così ci siamo messi all’opera per organizzare la I° edizione della Festa Multietnica del Volontariato di Mitrovica e forse di tutto di
il Kosovo preparando un progetto di massima da sottoporre e condividere poi con le associazioni locali e la municipalità di Mitrovica, coinvolgendo anche l’Ambasciata Italiana di Pristina, eventuali sponsor sia locali che italiani. Secondo il nostro progetto, il comitato organizzatore della festa dovrebbe essere composto da ASVI in qualità di promotore e coordinatore, dai rappresentanti delle
associazioni locali che vorranno aderire all’iniziativa e possibilmente da un rappresentante della municipalità di Mitrovica. Abbiamo quindi stabilito le principali finalità dell’evento: la promozione del volontariato; il fare conoscere l’operato delle singole associazioni; la sensibilizzazione della popolazione; il riconoscimento e
l’integrazione tra etnie diverse; la promozione di Mitrovica come
città del volontariato, aspetto questo che potrebbe portare anche benessere economico ad una città che continua a soffrire di una grave
crisi economica e sociale. Altri obiettivi riguardano aspetti forse più
pratici: la costituzione di un Comitato permanente per la promozione
ed organizzazione annuale della Festa; la ricerca di volontari; la ricerca di fondi e la possibile costituzione di un’associazione destinata a
questo scopo; la costituzione di una Consulta del Volontariato nella
città di Mitrovica. Il programma della festa, che secondo le nostre
intenzioni potrebbe avere una durata di due giorni, potrebbe comprendere le seguenti attività: banchetti delle varie associazioni, convegni,
dibattiti, esibizioni sportive, giochi e attività ludiche sia per bimbi che
per adulti, spettacoli musicali e/o teatrali, mostra fotografica, mostra
del libro, visite guidate nelle sedi delle associazioni aderenti, fuochi
d’artificio a conclusione della festa senza dimenticare banchetti gastronomici e commerciali, corsi di disegno o altro. Con l’allestimento
dei banchetti in cui presentare e spiegare le attività svolte, la possibilità di parlare direttamente con la gente e tra di loro e di fare visitare
le proprie sedi, le associazioni locali avranno così l’opportunità di
farsi conoscere, di ricercare nuovi volontari o di richiedere un sostegno per le loro iniziative. Anche ASVI parteciperà ovviamente con il suo banchetto in cui illustrerà le diverse attività e progetti che
ha in corso a favore della popolazione kosovara.
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Abbiamo già avuto un incontro e diversi contatti con il sindaco di Mitrovica, il Dott. Avni Kastrati, a cui abbiamo presentato sommariamente il
nostro progetto ed ottenendo il suo pieno appoggio all’iniziativa e
l’assicurazione di un coinvolgimento del Comune per gli aspetti di sua
competenza, quale ad esempio il luogo in cui si potrebbe tenere la manifestazione. Da parte nostra abbiamo individuato alcune aree della città che,
a nostro avviso, potrebbero ospitare l’iniziativa; di questo aspetto ne parleremo ovviamente con il Sindaco di Mitrovica per capire quali possibilità o alternative siano effettivamente percorribili. Abbiamo anche illustrato
il progetto ai responsabili delle associazioni locali facenti parte del progetto Sostegno Famiglie: tutti si sono detti entusiasti e favorevoli
all’iniziativa, pronti a far parte del comitato organizzatore e proponendo
alcune idee come il coinvolgimento diretto delle scuole di Mitrovica. Non
ci siamo dimenticati il problema del finanziamento dell’evento, stanziando un importo dedicato all’interno del bilancio preventivo 2013 di ASVI
ed iniziando a ricercare i possibili sponsor. Ne abbiamo già parlato con
alcune persone in Kosovo che sappiamo essere molto sensibili alle iniziative legate al volontariato e che hanno la possibilità di metterci in contatto, sostenendo il nostro progetto, con banche, aziende, assicurazioni che potrebbero avere la possibilità di contribuire al finanziamento dell’evento. Ci attiveremo anche in Italia per ricercare sponsor che vogliano sostenere l’iniziativa, una volta avuta la certezza della fattibilità dell’evento. Non tralasceremo certo di coinvolgere
anche l’Ambasciata Italiana di Pristina e la Cooperazione Italiana allo Sviluppo, con cui abbiamo ottimi rapporti, sia a livello di possibile sponsor che di presenza qualificata alla manifestazione, così come rivolgeremo l’invito per una loro partecipazione, oltre al Sindaco ed al consiglio comunale di Mitrovica, a rappresentanti del governo kosovaro, ai Carabinieri ed alle altre forze armate italiane
presenti in Kosovo, agli organismi internazionali come la KFOR, l’UNMIK o l’EULEX. Sicuramente coinvolgeremo i media locali,
sia della carta stampata che delle emittenti radio-televisive che normalmente prestano particolare attenzione ad iniziative di questo
genere, sia per pubblicizzare l’evento non solo a Mitrovica m in tutto il Kosovo oltre che per sondare la loro disponibilità per una possibile sponsorizzazione. Direttamente o tramite le associazioni
locali, contatteremo sia la squadra di basket che quella di calcio
di Mitrovica con l’intento di fare partecipare, se non tutta la
squadra, almeno qualche giocatore alla manifestazione sia per
esibizioni sportive che per tenere piccoli corsi per i bambini.
Analogamente ricercheremo cantanti o gruppi musicali, sia
legati alla musica tradizionale che a quella moderna e contemporanea, che possano allietare il pubblico con concerti ed esibizioni musicali. La nostra intenzione è che la Festa del Volontariato si possa tenere a settembre 2013 ma con la disponibilità a
modificare tale data qualora ciò sia reso indispensabile da motivi legati all’organizzazione dell’evento. Certo abbiamo pensato
e progettato in grande, come è giusto che sia, ma siamo anche
pronti eventualmente a ridimensionare la portata della manifestazione qualora, nonostante il nostro impegno, non vi siano
delle risposte e dei seguiti concreti alle promesse di impegno e
partecipazione finora avute. Anche in questo caso, siamo certamente intenzionati ad organizzare la manifestazione e sicuramente lo faremo anche se con dimensioni ridotte rispetto a quanto abbiamo previsto, sicuri che sarà il primo mattone di una costruzione stabile e duratura, con l’impegno di continuare a lavorare perché la
Festa si realizzi nella sua interezza. La Festa potrebbe durare anche un solo giorno
senza spettacoli o fuochi d’artificio o la partecipazione di nomi altisonanti e famosi
ma l’obiettivo più importante è iniziare a fare conoscere alla gente di Mitrovica le
varie associazioni locali che agiscono nel sociale e fare in modo che le stesse associazioni si parlino e si coordinino tra di loro per rendere le loro attività ancora più
incisive e che trovino un supporto, per quanto possibile, nell’amministrazione pubblica sia a livello locale che nazionale. Non ci nascondiamo che la strada da percorrere sia ancora lunga e non senza difficoltà ma siamo sicuri di avere gettato le
basi per una buona riuscita di questa iniziativa in cui confidiamo molto e che riteniamo possa diventare un’esperienza molto importante sia per le associazioni locali che per la città di Mitrovica.
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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.

Chi siamo: V.S.P. Bruzzano onlus (Volontari Sostegno Persona) è un'associazione di volontariato nata nel 1979 per dare una risposta
più efficace e strutturata alle forme di povertà vecchie e nuove con le quali da tempo la comunità cristiana del quartiere di Bruzzano si
confrontava. La situazione di solitudine di tanti anziani, la mancanza di servizi e opportunità per disabili, il disagio di tanti ragazzi e
delle loro famiglie… Sono problemi che hanno sollecitato l’Associazione a mettere in atto interventi ed iniziative diversificate. Nel 1994
al V.S.P. Bruzzano si è affiancata la Fondazione Aquilone, per consentire una migliore e più efficace gestione dei servizi e delle risorse,
garantendo la continuità nel tempo delle iniziative in essere. Nel dicembre 1999 la Fondazione Aquilone diventa ONLUS
(Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale). Attualmente V.S.P. Bruzzano e Fondazione Aquilone promuovono una molteplicità
di servizi, gestiti autonomamente o tramite convenzioni, in favore di anziani (autosufficienti e non), minori a rischio, famiglie in difficoltà, persone disabili. La caratteristica comune di tali servizi risiede nella valorizzazione della complementarietà tra l'intervento dei 32 operatori professionali, con competenze tecniche specifiche per la definizione e l'attuazione dei progetti educativi, e quello degli oltre 320
volontari, apportatori di calore e ricchezza nelle relazioni nonché principali artefici di una reale integrazione dei servizi sul territorio.

In questi 25 anni di attività, grazie anche all’intensificarsi dei rapporti con le istituzioni locali (ASL, Scuole, Comune, Provincia, Regione), è stato possibile contribuire alla realizzazione di una comunità locale attenta alla qualità di vita di tutto il quartiere, per testimoniare
concretamente l’accoglienza che la comunità cristiana rivolge nei confronti dei soggetti più deboli.
La storia: il V.S.P. Bruzzano Onlus (Volontari Sostegno Persona) è un'associazione di volontariato nata nel 1979 per dare una risposta
più efficace e strutturata alle forme di povertà vecchie e nuove con le quali da tempo la comunità cristiana del quartiere di Bruzzano
(Milano, zona 9) si confrontava: la situazione di solitudine di tanti anziani, la mancanza di servizi e opportunità per disabili, il disagio di
tanti ragazzi e delle loro famiglie… V.S.P. Bruzzano si è data dunque come scopo, mediante la progettazione e la gestione di interventi e
servizi orientati ai valori cristiani, la promozione della persona, sostenuta nel suo sviluppo integrale - qualsiasi sia la sua estrazione sociale, culturale, religiosa o politica - e l’impegno a contribuire con la propria partecipazione alla realizzazione di una società civile solidale e responsabile. Nel 1994 al V.S.P. Bruzzano si è affiancata la Fondazione Aquilone Onlus, per consentire una migliore e più efficace gestione dei servizi e delle risorse, garantendo la continuità nel tempo delle iniziative in essere. La Fondazione Aquilone si connota
oggi come impresa sociale che, nel rispetto e nella continua riscoperta dei valori che ne hanno ispirato la nascita, è in grado di darsi obiettivi sociali e strumenti professionali per la loro attuazione.
Servizi e Progetti: V.S.P. Bruzzano Onlus e Fondazione Aquilone Onlus gestiscono, autonomamente o tramite convenzione, servizi
rivolti ad anziani, famiglie, bambini, ragazzi, adolescenti e persone con disabilità, avvalendosi di 40 dipendenti, 10 consulenti e di oltre
320 volontari; la sinergia tra operatori e volontari è un punto di forza e di qualità. In particolare, Fondazione Aquilone ha maturato una
consolidata esperienza nella gestione di servizi strutturati e a standard regionali (Centro Diurno e Comunità Socio Sanitaria per persone
con disabilità) nonché di servizi caratterizzati da una maggiore flessibilità (Centro di Aggregazione Giovanile, Servizio Formazione
all’Autonomia, Servizio Tempo Libero per persone con disabilità, Servizi di prossimità per persone anziane).
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ASSOCIAZIONE SORDOMUTI KOSOVO
L’Associazione è attivata da sordomuti kosovari, e si compone di 11 delegazioni locali, ha come
scopo quello di organizzare, difendere e tutelare i loro diritti. Lavora sulla promozione dei diritti
umani, per un adeguato accesso in Kosovo dei sordomuti nella società. E’ dall’anno 2011 che Asvi
sostiene la delegazione di Mitrovica, insieme abbiamo sviluppato numerosi progetti, tra cui spiccano quelli lavorativi e la sistemazione della loro sede. Di seguito riportiamo un breve profilo.
L’organizzazione è nata nel 1958 ed è presente in tutto il territorio
nazionale con una sede centrale e 11 delegazioni, riceve piccoli
finanziamenti dal governo kosovaro e da un’associazione tedesca.
L’associazione gestisce una scuola a Prizen che richiede costi
piuttosto elevati perché fornisce vitto, alloggio e frequenza gratuiti. La delegazione di Mitrovica è poco conosciuta e i problemi che
devono affrontare sono sempre maggiori. Attualmente gli iscritti
sono 36 e le principali attività del centro sono di tipo sociale, ludico e sportivo. Le loro necessità riguardano principalmente aiuti in
generi alimentari per le famiglie associate e un contributo economico per la gestione dell’ufficio. Negli incontri con loro sono
necessari 2 interpreti perchè uno traduce dal linguaggio dei sordomuti all’albanese e un altro dall’albanese traduce in italiano e viceversa. La sede è costituita da un ampio locale luminoso sul quale si affacciano altre stanze di dimensioni più ridotte; una parete
del salone è occupata da un bancone che dovrebbe fungere da bar
e da lì si accede alla cucina dove preparano il tè e il caffè. Una
volta doveva essere una bella sede ma il tempo e l’uso hanno fatto
il loro lavoro tanto da renderla pericolosa. Infatti nel pavimento si
aprono delle voragini per cui bisogna sempre stare attenti a dove
si mettono i piedi, in particolare in corrispondenza del bancone del
bar che, anche per tale motivo, è inutilizzato. Non parliamo poi
della cucina che altro non è che un tugurio. Anche le altre stanze
che fungono da uffici non sono messe meglio. L’arredamento è
ridotto all’essenziale, soprattutto nel salone dove ci sono solo alcuni tavoli e qualche sedia, anche loro in cattivo stato. Il centro è
abitualmente frequentato dai soci che si incontrano per chiacchierare, giocare e divertirsi o per organizzare eventi sportivi o di altra
natura e vi si respira un’aria cordiale e amichevole. Il Progetto
Sordomuti è stato attivato con lo scopo di rendere la struttura abitabile, fornire i materiali necessari allo svolgimento delle attività e
alla gestione dell’ufficio, aiutare le famiglie bisognose tra i loro
associati e non. Altra tipologia di aiuti è rappresentata dal materiale sportivo perchè si dedicano ai più svariati tipi di sport in quanto
la loro disabilità gli consente di praticare qualsiasi attività sportiva.
E ad osservare le numerose coppe stipate in uno dei locali piccoli
si direbbe che se la cavano piuttosto bene. Per quanto riguarda il
bisogno di prodotti alimentari per i soci risolviamo il problema
inserendo l’associazione nel progetto Sostegno Famiglie in modo tale che ognuno di loro riceverà 1 pacco alimentari ogni 2 mesi. Nel
corso del 2012 siamo riusciti a sistemare una prima parte della loro sede, Asvi ci ha messo il denaro per l’acquisto dei materiali e loro la
mano d’opera. Il 2013 vedrà la sistemazione completa della sede, ovviamente sempre con il metodo applicato nella prima fase. Visto
l’ottimo stato di salute di numerosi soci e la loro dinamicità, sono stati attivati numerosi micro progetti di lavoro, molti di loro hanno ricevuto strumenti e attrezzature idonee allo svolgimento delle attività lavorative fino allora non sviluppate per mancanza dell’attrezzatura
necessaria. Tre persone hanno ricevuto utensili elettrici e manuali idonei all’attività di elettricisti, idraulici e meccanici, un altro un compressore per fare lavori di carrozzeria, altri ancora la motosega per la legna. Tutte queste persone possono ora guadagnare qualche spicciolo utile al sostentamento delle loro famiglie. Il nostro sostegno è ampiamente ricambiato, ogni volta che necessitiamo aiuto, in particolare per lo scarico del camion, loro sono sempre presenti e numerosi.
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GUSTI MUSICALI IN KOSOVO
La musica in Kosovo, in tutte le sue varianti, è sempre stata
parte integrante dello sviluppo culturale sia tra la popolazione
di origine albanese che quella di origine slava. La musica tradizionale è stata a lungo influenzata dalla musica e cultura
turca a seguito della dominazione ottomana
che è durata oltre 500 anni, pur mantenendo
buona parte della sua originalità. Questo è
facilmente riscontrabile, ad esempio, nell’utilizzo degli strumenti musicali tradizionali kosovari come la Ciftelia, una tipica ed originale chitarra a due sole corde, oppure i tamburi ricoperti di pelle di capra o i flauti.
Anche la musica tradizionale di origine serba, dominata in larga parte
dalla musica sacra e religiosa, ha risentito in buona parte di influenze
turche. Molti motivi tradizionali sono ripresi sia nella tradizione albanese che in quella slava e a volte in quella zingara con poche differenze
dovute a volte alla particolarità degli strumenti utilizzati oltre che alla
diversa lingua. La musica tradizionale è tuttora molto popolare in Kosovo, da molti negozi o bar spesso si sentono ad alto volume canti e melodie tradizionali, e molte volte si fonde con la musica moderna e contemporanea, sia essa pop che rock o rap in tutte le sue varianti. Lo sviluppo della musica rock in Kosovo, con diverse influenze dei gruppi
provenienti da altre zone dell’allora Yugoslavia, inizia intorno alla metà
degli anni ’60 e ha inizialmente a Mitrovica il suo centro più importante. Molti gruppi di quel periodo, come i MAK o i FAN, erano compositi
da musicisti di diverse etnie così come lo era il pubblico, prevalentemente formato da giovani, che li seguiva. A partire dagli anni ’80 Pristina diventa il punto di riferimento per i gruppi musicali rock e punk.
Dalla combinazione di questi generi con la musica tradizionale, nasce
in quel periodo un vero e proprio rock albanese che ha come punta di
diamante il gruppo Lindja. Dalla fine degli anni ’90 e dopo la guerra del
1999, è un continuo susseguirsi di nascita e dissoluzione, per poi magari riformarsi, di un numero infinto di gruppi come i Troja, i Darda
Shkreli, i Diadema, i KEK (che sembra l’acronimo della società per
l’energia elettrica in Kosovo ma in realtà significa “creativi e non commerciali) influenzati sia dalla musica tradizionale che da tutti i generi
della musica contemporanea occidentale. Anche negli anni recenti si
assiste alla formazione di molte band musicali orientate prevalentemente alla musica rock e underground in tutti i suoi aspetti e molte volte
mischiando i suoni tradizionali della Ciftelia o dei flauti con le chitarre
elettriche, i computer, la musica techno senza dimenticare il jazz. Se nel
Kosovo del Nord, la fanno da padrone, oltre alle star serbe con il loro
turbo folk, i più famosi e conosciuti gruppi o cantanti occidentali, nei
locali di Pristina e delle altre città del Kosovo imperversano Katrina
Selimi, Dafina Zeqiri e la NRG Band ma soprattutto Rita Ora, una cantante ormai riconosciuta a livello mondiale e sempre più spesso paragonata alla famosa Rihanna per le somiglianze vocali e perché fanno parte
della stessa casa discografica. Ma per sentire parlare di Rita Ora e livello internazionale bisogna andare a Londra piuttosto che a Pristina in
quanto la cantante è naturalizzata inglese e da quel paese ha iniziato a
farsi conoscere. Vi sono in Kosovo diversi canali radio e televisivi che
trasmettono, sulla falsariga di MTV o altri canali simili, musica 24 ore
su 24; i gruppi o i cantanti trasmessi sono per lo più kosovari e vengono
trasmessi in continua alternanza sia vecchi motivi tradizionali che canzoni rock, techno, rap e di qualsiasi altro genere musicale moderno. La
musica kosovara nel suo complesso, anche quella contemporanea e forse più vicina ai nostri gusti, continua a conservare la sua capacità di
esprimere emozioni, di rappresentare le difficoltà della vita quotidiana
parlando di amore, del desiderio di avere una vita diversa e migliore,
del matrimonio e della famiglia e molto spesso del legame della gente
con la loro patria. Anche nella musica la tragedia della guerra e delle
sue conseguenze non è mai dimenticata. Così come nei campi profughi
della fuga in Albania per scampare alla pulizia etnica voluta da Milosevic, la sera le persone si radunavano attorno al fuoco per cercare un po’
di conforto, attraverso la musica, in quei momenti drammatici, ora cercano di esprimere il loro rinnovato desiderio di vivere, di crescere e,
perchè no, di essere anche a volte spensierati.
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I MEDIA IN KOSOVO
Parallelamente al processo di sviluppo e crescita dei principi base della democrazia
in Kosovo, specialmente dopo la dichiarazione di indipendenza del 2008, anche i
media kosovari, che si sono quasi completamente rinnovati dopo la guerra del 1999,
stanno cercando di percorrere la strada per giungere ad un giornalismo indipendente,
etico e professionale. A partire proprio dalla fine della guerra del 1999, l’OSCE,
agendo sempre nell’ambito della missione UNMIK, ebbe il compito di favorire la
creazione di mezzi di informazione liberi ed indipendenti in Kosovo. Venne così
creata, ad esempio, la prima emittente radio-televisiva pubblica, RTK ossia Radio
Television of Kosovo, composta da una stazione televisiva e due stazioni radio. Oggi il complesso dei media in Kosovo si compone di diversi sistemi di informazione
dalla radio alla televisione alla carta stampata ai siti web. La Costituzione del Kosovo garantisce la libertà e la pluralità dell’informazione; la censura è proibita tranne
nel caso di incitamento alla violenza o alla discriminazione. La relativa legge sul
servizio pubblico e sull’informazione regola le procedure operative garantendo, ad
esempio, che le trasmissioni quantomeno dei notiziari siano diffuse anche nelle lingue delle minoranze. Una commissione appositamente creata dal governo kosovaro,
l’Indipendent Media Commission, regola le concessioni delle frequenze radiotelevisive e tutti gli aspetti ad essa connessi; le licenze di trasmissione valgono per
sette anni per le radio e tre anni per le televisioni. Vi sono 92 stazioni radio e 22
televisive; i loro principali introiti sono legati alla pubblicità ed a sottoscrizioni da
parte di privati o aziende oltre che da finanziamenti da parte dello stato. Una recente
ricerca ha evidenziato che le radio locali hanno una più alta percentuali di ascoltatori, quasi il 61%, rispetto alle emittenti nazionali che si fermano introno al 34% (il
restante 5% riguarda gli ascolti di radio internazionali). Le tre principali emittenti
televisive sono la già menzionata RTK, RTV 21 (Radio Television 21) e KTV
(Kohavision). Essendo l’unica emittente pubblica, RTK è anche la sola a dovere
rispettare quanto prevede la legge in tema di trasmissioni nelle lingue delle minoranze con notiziari di informazione e telegiornali trasmessi in cinque lingue. Per quanto
riguarda la carta stampata, ci sono sette quotidiani di cui i più importanti e conosciuti sono Koha Ditore, Bota Sot e Kosova Sot. La loro diffusione è però assai limitata
e non supera le 40.000 copie vendute al giorno, una cifra assai modesta se comparata
con la popolazione del Kosovo che raggiunge circa 2.000.000 di abitanti. Negli ultimi anni si è assistito ad una costante crescita dei portali web che sono diventati
un’importante fonte di informazione grazie anche al fatto che oltre il 70% della popolazione kosovara ha ormai un accesso ad internet. Stime recenti parlano di oltre
60.000 visite quotidiane al solo sito Telegrafi.com, uno dei portali più seguiti ed
importanti unitamente a quelli collegati con altri media come Koha.net, Gazeta
Express o Kosova Press. La situazione nel Nord del Kosovo è ovviamente completamente diversa: hanno ancora larga e a volte unica diffusione ed ascolto i media serbi
principalmente per quanto riguarda la carta stampata e la televisione. Nonostante la
continua crescita e attenzione ai mezzi di informazione, la strada da percorrere per
una reale indipendenza dei mezzi di informazione è ancora molto lunga a cominciare
dal le condizioni lavorative e, molto spesso, dall’assenza di contratti stabili di lavoro
per i giornalisti, siano essi impegnati per radio, TV o giornali. In una recente intervista, Agron Bajrami, caporedattore del quotidiano Koha Ditore, primo quotidiano del
Kosovo per numero di copie vendute, ha puntualizzato come lo sviluppo e soprattutto l’indipendenza dei media privati siano fortemente condizionati da una parte dai
gruppi economico-politici che detengono i vari mezzi di informazione e dall’altra da
problemi di carattere finanziario. A suo dire, i mezzi di informazione sostengono
unicamente i partiti o i gruppi economici cui sono legati finanziariamente così come
atteggiamenti di critica nei confronti del governo possono portare ad una riduzione
dei finanziamenti pubblici. Situazione questa non certo unica e riscontrabile anche in
molti altri paesi ma che ostacola la crescita, la libertà e l’indipendenza dei media
kosovari. Secondo Giornalisti Senza Frontiere, che stila ogni la classifica della libertà di stampa nei vari paesi, il Kosovo nel 2013 si pone all’85° posto con un leggero
miglioramento rispetto all’anno precedente ma con una posizione più bassa rispetto
alla media degli altri paesi balcanici ed ancora molto lontano da quelli dell’Unione
Europea.
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PROGETTO OPFAKOS
Opfakos è l’associazione che raggruppa i genitori dei bambini e
ragazzi disabili ed agisce in collaborazione con Handikos, pur
mantenendo la propria autonomia. L’obiettivo dell’associazione è
il sostegno ai bambini con disabilità ed alle loro famiglie. Opfakos
è un’associazione a livello nazionale presente in tutto il Kosovo
con diverse delegazioni; purtroppo a Mitrovica non ha ancora una
sede adeguata alla sue necessità nonostante abbia più volte avanzato richieste in questo senso al sindaco ed i competenti uffici del
comune. Organizza diversi incontri e seminari incentrati sulle problematiche della disabilità fisica; in collaborazione con altre associazioni organizza le mini olimpiadi per atleti disabili; è impegnata
in progetti per l’abbattimento elle barriere architettoniche; si occupa anche di sostenere, per quanto è possibile, le famiglie dei ragazzi con disabilità con aiuti materiali che vanno dal cibo a supporti
sanitari, medicine e quant’altro possa essere necessario. Nel primo
incontro avuto con il Presidente di Opfakos, Avni Kelmendi,
nell’ormai lontano marzo 2008, era stato richiesto il nostro supporto
sia in termini di aiuti economici che sanitari. Ci era inoltre stata
formulata la richiesta di attivare un seminario a Mitrovica con esperti del settore per informare i ragazzi diversamente abili ed i genitori sulle conseguenze derivanti dalla loro situazione e sui possibili rimedi come, ad esempio, le corrette posizioni da assumere in
carrozzina o durante il sonno oppure la migliore ginnastica e fisioterapia per migliorare la loro condizione. Il nostro aiuto e collaborazione con Opfakos è quindi iniziato con la consegna di aiuti materiali e con un contributo economico mensile di € 50,00 per sostenere le loro attività. Ci siamo inoltre da subito attivati per organizzare
il seminario che ci era stato richiesto; il seminario si è svolto a maggio 2009 nei locali della scuola di Handikos ed è stato tenuto da una
nostra volontaria laureata in fisioterapia, la Dott.ssa Silvana Garlaschi, con l’ausilio di un altro volontario, Mauro, che lavora come
operatore sociale in una cooperativa di Roma, della nostra interprete
Ljuljetta Haxha e dello stesso Avni Kelmendi. Al seminario hanno
partecipato oltre 40 persone ed ha soddisfatto tutte le aspettative dei
partecipanti. Nel corso delle varie missioni di ASVI in Kosovo, si è
sempre più intensificata la collaborazione con Opfakos che è diventata una delle associazioni con cui abbiamo collaborato per
l’organizzazione del Progetto Sostegno Famiglie, avviato ad inizio
del 2011. Durante i vari incontri avuti con Avni Kelmendi, abbiamo
definito tutti gli aspetti attuativi del Progetto relativi ad Opfakos,
dalla tipologia delle richieste e degli aiuti che ASVI poteva fornire,
alla predisposizione degli elenchi dei bisogni e a quello delle famiglie sostenute, alla verifica degli stessi elenchi con quelli analoghi
di Handikos in quanto era risultato che alcune famiglie erano sostenute da entrambe le associazioni, percependo quindi un doppio aiuto. Anche grazie alla collaborazione del Presidente di Opfakos è
stato possibile stabilire correttamente quale tra le due associazioni si
sarebbe fatta carico di una determinata famiglia, avendo così la possibilità di inserire nuovi beneficiari. Ad oggi sono 15 le famiglie di
Opfakos inserite stabilmente nel Progetto Sostegno Famiglie e a cui
vengono consegnati i relativi pacchi aiuti contenenti diversi generi
alimentari, prodotti per l’igiene personale e per la casa oltre che
pannoloni e pannolini, sostegni sanitari ed altri aiuti di diverso tipo. Ormai da parecchio tempo, diversi associati di Opfakos sono
presenti ad ogni scarico del camion a Mitrovica, dando un importante contributo per questa attività. Con l’inizio del 2012, abbiamo
comunicato ad Avni Kelmendi che ASVI intendeva, nei limiti delle proprie disponibilità economiche, finanziare dei progetto presentati dalle associazioni facenti parte del Progetto Sostegno Famiglie, eliminando nel contempo il contributo economico mensile di €
50,00. Il Presidente di Opfakos ha da subito condiviso questa impostazione fornendoci diversi progetti dettagliandone le finalità, i
destinatari ed i relativi costi. Sulla base della documentazione consegnata, ASVI ha così deliberato nel 2012 di sostenere due dei
progetti presentati da Opfakos, il primo relativo all’acquisto di farmaci per 15 bambini ed il secondo inerente al finanziamento per
l’organizzazione della giornata dei diritti dei bambini disabili che si è tenuta il 22 novembre 2012. Anche per l’anno corrente con la
solita meticolosità e puntualità, Avni Kelmendi ha presentato diversi progetti richiedendone il relativo finanziamento. ASVI, dopo
attenta valutazione ha stabilito di continuare con il contributo economico per l’acquisto dei farmaci e di sostenere economicamente il
progetto relativo all’accettazione e conoscenza della disabilità che prevede una serie di incontri, tenuti da specialisti, con le famiglie
in cui ci sono ragazzi disabili oltre che un incontro collegiale, il tutto per una durata di tre mesi.
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ASSOCIAZIONE NON VEDENTI
Nel dicembre 2011 abbiamo conosciuto una nuova organizzazione locale presente nel territorio del Kosovo:
è l’associazione dei non vedenti con la quale abbiamo iniziato subito a collaborare, ovviamente dopo aver
verificato le loro attività e il loro modo di operare. È un’organizzazione attiva a livello nazionale, divisa in
10 centri, con una sede a Mitrovica che coordina anche le sedi delle città di Skanderaj e Vustri. Si occupa
complessivamente di circa 200 persone; altre 100 persone circa vivono nella zona Nord di Mitrovica ma con
loro non è possibile entrare in contatto perché
non ci sono ancora le condizioni di sicurezza indispensabili per potersi recare
tranquillamente da una zona all’altra della città. Per anni i soci hanno utilizzato una sede fatiscente con barriere architettoniche rilevanti per la loro condizione e, finalmente, da qualche mese hanno ottenuto dalla Municipalità di
Mitrovica una sede più adeguata alle loro esigenze. L’associazione organizza
corsi di lettura e scrittura braille e nell’ultimo periodo ha attivato corsi di
informatica che sono in parte finanziati dalla sede centrale che a sua volta
riceve donazioni da enti esteri e privati. Il responsabile dell’associazione di
Mitrovica, Skender Kerolli, ha chiesto il nostro sostegno per poter portare
avanti i progetti e attivarne di nuovi. Non chiedono supporti di generi alimentari o di vestiario perché privilegiano attività rivolte alla formazione, in particolare a quella informatica. Non si occupano infatti delle problematiche sociali di famiglie in difficoltà, ma le loro attività sono volte a fornire strumenti
idonei al superamento delle difficoltà specifiche dei non vedenti. Quindi i
loro bisogni sono quelli relativi alla strumentazione braille, alle apparecchiature informatiche e al supporto per l’inserimento dei ragazzi non vedenti nelle scuole. Poiché Asvi condivide le finalità dell’associazione e i progetti che
porta avanti, dopo aver verificato che alle parole corrispondessero i fatti, ha
iniziato una stretta collaborazione che si è subito concretizzata con il finanziamento di un corso di informatica della durata di 2 mesi, per 6 persone. Il
corso ha loro permesso di acquisire le competenze necessarie all’utilizzo di
Word, Excel e della mail attraverso la vocalità. Se per noi mandare una mail
è un’operazione estremamente semplice, per un non vedente le cose si complicano e l’utilizzo della posta elettronica è ormai uno dei sistemi più diffusi
di comunicazione. Non avervi accesso potrebbe contribuire ad incrementare
il loro isolamento nella società. Proprio per evitare che ciò accada
l’associazione è attiva nell’inserimento dei ragazzi sia nelle scuole pubbliche,
sia nella scuola dei non vedenti che ha sede a Peja. In questo istituto si insegna la lettura e la scrittura con il metodo Braille e proprio per questo hanno
bisogno di strumentazione adatta a ciò. Inoltre, essendo riusciti ad iscrivere
nella scuola di Peja alcuni studenti di Mitrovica e dintorni, hanno il problema
dei costi del trasporto. Insieme stiamo cercando la soluzione migliore che tenga conto sia dell’aspetto economico che di quello della funzionalità. Poiché anche per Asvi l’incentivo all’istruzione e il raggiungimento di traguardi culturali è un importate obiettivo al quale tendiamo attraverso numerosi progetti, ci troviamo in accordo con le linee dell’associazione. Così come condividiamo lo sviluppo delle relazioni sociali e con il territorio che sono l’altro fondamentale obiettivo dell’associazione, obiettivo che abbiamo ben compreso quando ci
hanno chiesto una cucina per la loro sede. La richiesta ci è sembrata strana, ma la motivazione è molto semplice. La cucina all’interno
della sede dovrebbe diventare un punto di aggregazione per le donne non vedenti, quindi un’opportunità per uscire dall’isolamento che la
loro duplice condizione, di donna e di non vedente, gli impone. Vorrebbero la cucina come luogo di incontro, di confronto, di attività e di
espressione di tutte coloro che al momento sono costrette dal loro handicap a rimanere sempre a casa. Consideriamo questi diritti fondamentali per la dignità di ognuno e pertanto ci siamo impegnati a collaborare con l’associazione affinché possano diventare acquisiti.
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IMPARIAMO L’ALBANESE
Era la fine del 2012 quando il Presidente di Asvi ha inviato agli altri tre volontari del direttivo una mail che si può così riassumere: “ Dal 1999 andiamo
in Kosovo per 6 volte all’anno e a malapena abbiamo imparato miredita
(buongiorno), mirembrema (buonasera), notenemire (buonanotte) e a fatica
sappiamo contare fino a 10; possibile che non siamo in grado di imparare la
lingua, almeno nelle sue parti essenziali per poter comprendere un discorso e
farci capire senza dover sempre fare ricorso ad un interprete, anche nelle più
banali situazioni? Noi pretendiamo che dei kosovari imparino l’italiano per
farci da interprete, ma cosa abbiamo fatto noi finora per imparare
l’albanese?”. Di fronte a tale quesito e all’ammissione di non esserci mai
impegnati per imparare questa lingua con la quale abbiamo a che fare pressoché quotidianamente da 14 anni, non abbiamo potuto fare altro che riconoscere la nostra pigrizia e immediatamente decidere che avremmo dovuto incominciare a darci da fare. Anche perché può capitare che a Mitrovica
l’interprete non sia disponibile in ogni momento della giornata e può succedere che talvolta le traduzioni vengano, anche se inconsapevolmente, filtrate
da chi traduce; questo può determinare l’insorgere di equivoci che potrebbero
essere evitati se solo noi avessimo gli strumenti per poter intervenire. Altro
motivo che ci ha spinto in questa sfida è stata la necessità di comunicare con
le mamme quando vengono in Italia con i bambini che devono essere operati.
Qui non sempre abbiamo l’interprete e la più semplice comunicazione diventa difficile. Ci siamo pertanto convinti che la conoscenza della lingua ci risolverebbe moltissimi problemi tra cui quello di poter interloquire direttamente
con chiunque. Abbiamo quindi tirato fuori dal cassetto una grammatica che
avevamo acquistato negli anni precedenti: il desiderio di imparare forse c’è
sempre stato, ma non la volontà di farlo. Abbiamo predisposto il calendario
delle lezioni della durata di 3 mesi, con scadenza bisettimanale. Siamo partiti
subito con lo studio delle regole grammaticali, della costruzione delle frasi e i
dei verbi. Le audio lezioni ascoltate dal CD allegato al libro ci hanno aiutato
nella pronuncia e già dalle prime lezioni siamo riusciti a spiegarci certe frasi
e modi di dire che da tempo sentivamo frequentemente ma che non ci siamo
mai preoccupati di approfondire. In assenza di un insegnante pronto a darci
spiegazioni, ci siamo dedicati a comprendere le regole non sempre spiegate in
modo chiaro dalla nostra grammatica e abbiamo chiesto delucidazioni a persone madrelingua. La grammatica della lingua albanese non è semplice e ci
siamo accorti che è difficile anche per i kosovari: buona parte dei diplomati e
laureati, pur essendo madrelingua, non conosce tutte le regole e scrive con
molti errori sia ortografici che grammaticali. Ci siamo concentrati molto sullo
studio dei verbi, sia per quanto riguarda la loro coniugazione che per il loro
significato: dai verbi abbiamo dedotto i sostantivi e ciò ci ha permesso di
ampliare il nostro vocabolario personale. Ma non si è trattato solo di uno studio collettivo: ciascuno di noi ha studiato individualmente le regole precedentemente viste in gruppo, ha memorizzato i termini, ha ascoltato i dialoghi in
lingua originale, e qualcuno si è dato da fare per procurare sempre nuovo
materiale utile all’approfondimento di quanto appreso. E poi è venuto il momento della verifica sul campo, nel corso di una missione: i dialoghi sono
diventati comprensibili, siamo riusciti a capire senza doverci far tradurre
dall’interprete e abbiamo potuto sostenere semplici conversazioni. Siamo
persino riusciti a parlare al telefono senza bisogno di intermediari. Anche con
le mamme in Italia le cose sono diventate più semplici: l’interprete rimane
indispensabile per tutte le problematiche mediche legate alla patologia dei
bambini, ma per ciò che riguarda la quotidianità ormai ce la caviamo da soli e
questo è indubbiamente un grosso vantaggio. Anche la lettura di documenti,
con i quali abbiamo sempre a che fare, è diventata molto più semplice. Il corso si è concluso, quello che era necessario imparare lo abbiamo imparato, ora
dobbiamo continuare ad esercitarci in loco ascoltando e parlando. Le opportunità non ci mancano, le dobbiamo cogliere e forse un giorno non avremo
più bisogno dell’interprete.
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LA DIFFICILE TRATTATIVA
Iniziati nel febbraio 2011, tre anni dopo la dichiarazione unilaterale di
indipendenza del Kosovo proclamata il 17 febbraio 2008, si sono completati a metà aprile 2013 a Bruxelles, con un accordo condiviso da entrambe
le parti, i difficili colloqui tra i governi di Pristina e Belgrado. Fortemente
voluti dall’Unione Europea che ha svolto, principalmente nella persona di
Chaterine Ashton, Alto Rappresentante della stessa Unione Europea per la
politica estera, il ruolo di mediatore per tutta la durata della trattativa. I
negoziati erano partiti affrontando problemi concreti legati alla vita quotidiana della popolazione kosovara quali scambi commerciali, libertà di
movimento, trasporti, dogane, telecomunicazioni, targhe automobilistiche
ma senza tralasciare aspetti legati all’indipendenza ed alla sovranità dello
stato del Kosovo. I colloqui sono stati osteggiati, sia al loro inizio che durante l’intero corso del loro svolgimento, dalle fazioni politiche più intransigenti di entrambe le parti. Da parte kosovara, Vetedendosje, il partito che
da sempre ha rivendicato l’autodeterminazione del Kosovo senza se e senza ma come ci siamo abituati a dire, ha sempre protestato e manifestato
contro i negoziati ritenendo che eventuali colloqui tra Pristina e Belgrado
sarebbero stati possibili solo dopo che la Serbia avesse accettato
l’indipendenza del Kosovo e ammesso le proprie complete responsabilità
per la guerra del 1999 con tutte le sue relative conseguenze; tali premesse
avrebbero ovviamente portato ad una inutilità dei negoziati. Dall’altra parte, una larga maggioranza dei serbi del Nord del Kosovo, che avevano
inizialmente richiesto che alle consultazioni partecipassero anche i rappresentanti dell’ONU e della Russia, per cercare di mantenere la discussione
all’interno di quanto stabilito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU che definisce il Kosovo parte integrante della Serbia
(anche se la Corte Internazionale di Giustizia nel luglio 2010 aveva stabilito che la dichiarazione di indipendenza del Kosovo non era contraria al
diritto internazionale), non volevano accettare che fosse in discussione la
possibile dissoluzione delle istituzione statali serbe, ancora presenti nel
Kosovo del Nord, e di venire quindi integrati nell’organizzazione statale
del Kosovo. Come spesso è già avvenuto in altre situazioni analoghe, molti altri aspetti che possono a prima vista apparire estranei al nocciolo della
questione, come ad esempio la richiesta di Belgrado di entrare a fare parte
dell’Unione Europea, hanno quasi sicuramente avuto un peso determinante
nella conclusione della trattativa. Dopo una continua altalena di passi in
avanti, minaccia di interruzione dei colloqui, nuove proposte per spiazzare
la parte avversa, si è finalmente giunti ad un’intesa su 15 punti ritenuti
fondamentali che, dopo la firma delle delegazioni serba e kosovara, dovranno essere ratificati dai rispettivi governi. I punti principali di intesa
risultano riguardare la costituzione di un’associazione che raggruppi le
principali municipalità a maggioranza serba del Kosovo,
l’amministrazione della polizia nei quattro comuni serbi del Nord del Kosovo (Mitrovica Nord, Svecan, Zubin Potok e Leposavic) sotto il comando
di un dirigente serbo nominato dal competente ministro kosovaro e scelto
tra una lista di nomi presentata dai sindaci dei quattro comuni,
l’integrazione dell’autorità giudicante del Nord del Kosovo nella struttura
giudiziaria di Pristina con la creazione di un’apposita corte di giustizia a
Mitrovica Nord e soprattutto le condizioni per l’adesione del Kosovo alle
organizzazioni internazionali, in pratica il riconoscimento del Kosovo come stato indipendente da parte della Serbia. Entrambe le delegazioni si
sono dette soddisfatte dell’esito dei colloqui, quella serba evidenziando
principalmente l’intesa sulla struttura della polizia nel Nord del Kosovo e
l’accoglimento delle modifiche richieste per l’inclusione del Kosovo negli
organismi internazionali che rappresenta comunque, come detto pocanzi e
come sottolineato dal premier kosovaro Thaci, il riconoscimento della
sovranità e dell’integrità territoriale del Kosovo. Bisognerà ora attendere
di vedere come verranno concretamente attuati i punti dell’intesa ed anche
come gli stessi verranno accettati dalla popolazione. Grazie a questo accordo ora la Serbia potrà rivolgersi con maggiore tranquillità ai negoziati
per la sua adesione all’Unione Europea mentre il Kosovo, oltre al suo riconoscimento de facto come stato indipendente, può sperare di entrare a frate
parte entro breve delle Nazioni Unite e di muovere i primi passi per una
sua futura adesione alla UE.
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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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È una gelida
domenica di fine
gennaio e
l’ultimo bambino dell’elenco
ha lasciato il
nostro ambulatorio di Mitrovica. L’ottavo
screening sanitario si è concluso
e il foglio sulla
scrivania parla
chiaro: 7 bambini hanno assolutamente bisogno
di intervento
cardiochirurgico. Non è una
situazione nuova
per noi che abbiamo portato in
Italia già 69
bambini di cui
65 operati con
successo. La
trafila dell’espatrio, dell’accoglienza, del ricovero, della convalescenza e del ritorno in patria è esperienza ormai consolidata, quello che ci
preoccupa è la reperibilità dei fondi per sostenere il costo degli interventi. I finanziamenti che la Regione Lombardia ci ha assegnato fino al
2011 sono bloccati, il contributo che le famiglie kosovare possono dare sappiamo essere molto limitato e nella maggior parte dei casi pari a
zero, possiamo solo contare sulla sensibilità e generosità dei donatori, ma la somma necessaria per salvare la vita di quei 7 bambini è davvero
elevata per un’associazione piccola come la nostra. Sono proprio quei circa € 150.000,00 che ci servono a suscitare la nostra preoccupazione
e un certo sconforto, ma è la consapevolezza di non avere tempo da perdere che ci spinge ad attivarci immediatamente per fare il possibile
per salvarli. E ciò che ci infastidisce e ci amareggia è che sono i soldi a decidere della vita di un bambino. Sappiamo inoltre con certezza che
il trascorrere del tempo porta con se nuovi casi e che al prossimo screening quella lista è destinata ad allungarsi. Comunque, con le molte
preoccupazioni ma con altrettanta determinazione a distanza di un mese da quel giorno i primi due bambini della lista, Akil e Yllza, sono
arrivati a Milano. Entrambi affetti da gravi patologie cardiologiche sono stati operati con successo presso l’ospedale di Niguarda e sono stati
seguiti da noi volontari Asvi in ogni momento della loro permanenza in Italia, sia in ospedale che nella nostra casa di accoglienza.
Akil. Al momento del ricovero aveva 6 mesi e i suoi pianti quasi ininterrotti denotavano lo stato di sofferenza in cui versava. Il padre di Akil
è una nostra vecchia conoscenza perché la sua famiglia era inserita nel progetto Adozioni Famiglie ed è stata aiutata da Asvi, negli anni immediatamente successivi alla guerra, ad uscire dal grave stato di indigenza in cui si era venuta a trovare e lui era ancora un adolescente. Da
subito dopo l’intervento chirurgico il cambiamento di Akil è stato notevole: ha smesso di piangere, ha incominciato a mangiare abbondantemente e a dormire così tanto quasi a voler recuperare la spossatezza e la stanchezza che la malattia gli aveva procurato. Ha incominciato a
crescere in maniera visibile, mangiando con gusto ma sempre rifiutando il biberon. Akil è passato dal latte materno al cucchiaio, di ciucio e
biberon non ne ha mai voluto sapere. E quando è ripartito stava proprio bene e continua a stare bene.
Yllza. È stata operata all’ospedale di Niguarda all’età di 10 mesi ma sembrava molto più piccola, come tutti i bambini che hanno queste patologie. L’intervento è andato bene e il recupero della piccola è stato davvero rapidissimo. Ha assunto subito un bel colorito roseo, è diventata
vivacissima ed ha incominciato a muoversi in continuazione tanto che la mamma non la poteva perdere di vista nemmeno per un attimo. Ha
imparato a sorridere mostrando curiosità per tutto e finalmente ha iniziato a crescere regolarmente. È stato bello e confortante vederla tornare
a casa sua in ottimo stato. E come lei vorremmo vedere tutti gli altri che stanno aspettando.
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Dopo di loro stiamo facendo il possibile per portare gli altri, che non
sono più cinque perché il loro numero è già aumentato e nuove richieste
di aiuto allungheranno ulteriormente l’elenco in quanto la data del prossimo screening sanitario si avvicina. I bambini, una volta operati e rientrati a casa loro, vengono poi regolarmente seguiti grazie ai controlli a
cui vengono chiamati nel corso degli screening sanitari. Nell’ultimo ne
sono stati visitati circa 30 di quelli che sono già stati sottoposti ad intervento chirurgico e le loro condizioni di salute sono risultate buone, se
non ottime. Inoltre, per qualsiasi problema, le famiglie non esitano a
contattarci e, grazie alle nuove tecnologie e alla disponibilità di cardiologi e cardiochirurghi, riusciamo a risolvere a distanza le varie situazioni.
Se, nella maggior parte dei casi, le patologie cardiologiche vengono definitivamente risolte dalla cardiochirurgia, esistono tanti altri bambini
con malattie croniche inguaribili e che hanno bisogno di farmaci e di
controlli regolari che a volte è possibile fare in Kosovo, altre volte devono essere eseguiti in Italia. E questo vale anche per le diagnosi. Ymmi è
stato il primo bambino di cui ci siamo fatti carico: nel 2003 lo abbiamo
incontrato e in brevissimo tempo lo abbiamo portato da noi dove finalmente ha avuto una diagnosi e una cura. Ora Ymmi ha 15 anni, la sua
malattia rimane ma non è progredita perché con lui abbiamo fatto di
tutto perché la sua vita possa trascorrere nel migliore dei modi: lo andiamo regolarmente a trovare, provvediamo al pagamento della fisioterapia
e forniamo gli indispensabili farmaci. Perché se è vero che è importante
avere una diagnosi e una terapia, indispensabile è avere le possibilità
economiche per poterla fare e quando vengono a mancare le condizioni
economiche non ci tiriamo indietro. Dopo di lui è lunga la lista dei bambini con le malattie più svariate che abbiamo seguito: patologie che vanno dalla fibrosi cistica, a malattie epatiche, neurologiche e ortopediche.
Il sistema sanitario nazionale kosovaro è molto carente da molti punti di
vista, non tanto per la mancanza di medici specializzati quanto per le
strutture inadeguate e prive della strumentazione necessaria alle diagnosi
e agli interventi. Negli ultimi anni sono sorte molte cliniche private che
comunque non sono ancora in grado di curare determinati casi e soprattutto, non sono economicamente accessibili a tutti. Nessun farmaco viene dispensato gratuitamente per cui, quando in una famiglia c’è un malato cronico, se le condizioni economiche non sono accettabili, curarsi
diventa impossibile. Da anni procuriamo farmaci a tutti quei bimbi che
altrimenti sarebbero privati di un loro basilare diritto perché la famiglia
deve scegliere se dargli da mangiare o comprargli le medicine. Il nostro
Progetto Sanitario Bambini è anche questo, garantire a chi ne ha bisogno
quel benessere fisico, altrimenti negato, che dipende esclusivamente
dall’assunzione di farmaci. Una malattia cronica richiede controlli periodici, e il discorso non cambia, per cui è inevitabile farcene carico, sostenendoli economicamente in loco, quando è possibile farli, e portando la
documentazione in Italia per sottoporla ai nostri specialisti, oppure portando i bambini direttamente in Italia. Importante è anche la collaborazione con altre associazioni come si è verificato nel caso di due bimbi;
noi non siamo intervenuti rispetto alle cure, ma abbiamo dato un supporto non meno importante stabilendo rapporti con la famiglia e intervenendo per garantire le migliori condizioni di vita possibile, per stabilire relazioni tra medici kosovari e medici italiani, per mettere a disposizione la
nostra casa accoglienza e per occuparci di eventuali trasferimenti. Il
Progetto Sanitario Bambini è tra i nostri progetti quello più impegnativo
e, nonostante le risorse umane ed economiche che richiede nonché le
difficoltà che comporta, ci crediamo fortemente perché pensiamo sia
giusto e doveroso dare a chiunque quello che di diritto gli spetta, ma che
il destino gli ha negato.
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STORIA DI E.
Purtroppo, le storie dei bimbi di Asvi non sono sempre a lieto fine. È il
caso di E., una bimba kosovara di 10 anni che due anni fa si è sentita male
a scuola. È apparso subito evidente che non si trattava di qualcosa di banale
per cui, in breve tempo, è stata sottoposta ad analisi ed accertamenti che in
un primo momento hanno fatto ipotizzare una leucemia, ma che alla fine
hanno condotto ad una terribile diagnosi: neuroblastoma cerebrale. La famiglia si è attivata immediatamente per sottoporre E. alle indispensabili
cure e, nella disperata ricerca di una soluzione ad esito positivo, ha incontrato i volontari dell’AIL di Torino che subito hanno preso a cuore la piccola facendosi carico di seguirne gli sviluppi e di sostenerne i bisogni. Innanzitutto la bambina viene trasferita in Italia, insieme alla mamma, dove vengono svolte ulteriori indagini e somministrate tutte le cure possibili, ma
dopo due anni i medici decretano che non c’è più nulla da fare. Nel novembre 2012 E. e la mamma, che amorevolmente le è stata sempre accanto,
fanno ritorno in Kosovo. I volontari dell’AIL e tutte le persone che hanno
seguito da vicino l’intero percorso della bimba non vogliono però lasciarla
al suo triste destino e si attivano alla ricerca di una soluzione che possa
almeno garantirle una qualità della vita tale da alleviare il più possibile le
sue sofferenze. Le ricerche eseguite da AIL conducono ad Asvi per cui
l’associazione si mette in contatto con noi che non esitiamo ad accordare
tutta la nostra disponibilità. Innanzitutto ci mettiamo in contatto con la famiglia attraverso la nostra collaboratrice in Kosovo poi, nella missione di
gennaio incontriamo di persona E. e la sua famiglia. Non impieghiamo
molto a convincerci che per lei faremo il possibile. L’AIL ci ha chiesto di
consegnarle i farmaci, di trovare un medico che stabilisse dei contatti con
l’oncologo di Torino per poter proseguire in loco quello che è stato avviato
in Italia, di verificare le condizioni socio-abitative della famiglia e di seguire E. nel suo ultimo periodo di vita. Tutto questo lo abbiamo fatto, ma
l’ineluttabilità della vicenda ci lascia comunque una grande amarezza e
un’enorme tristezza che tuttavia non ci impediscono di agire con determinazione affinché la bambina possa avere assistenza adeguata ed essere messa nelle migliori condizioni. Le portiamo una carrozzina nella speranza che
la possa utilizzare il più a lungo possibile. Consegnamo i farmaci, troviamo
lo specialista che mettiamo in contatto con i suoi colleghi in Italia e verifichiamo che le condizioni della loro abitazione non sono certo adatte ai bisogni della bimba. Le 8 persone della famiglia vivono in 2 stanze al piano
terra ma è chiaro che E. ha bisogno di una stanza tutta per sé dove possa
rifugiarsi nei momenti peggiori o nei momenti che vuole condividere con la
mamma. Le stanze al piano superiore sono però ancora allo stato grezzo,
con i mattoni a vista, senza pavimentazione e privi di arredi. È evidente che
la situazione richiede interventi urgenti e immediati che ci spingono a contattare all’istante l’associazione torinese per ottenere l’assenso ad operare
al più presto. Da quel momento sono stati necessari quattro giorni per coinvolgere persone a dare una mano e per completare i lavori di sistemazione
della stanza dove la bimba potrà trascorrere in tutta tranquillità e coccolata
dalla mamma i momenti belli e i momenti brutti che la sua malattia comporta. La sensibilità, la condivisione e il sostegno dei tanti kosovari che
hanno partecipato e partecipano a questo dramma sono stati davvero grandi
e si sono manifestati nella realizzazione di questo spazio reso ancora più
bello dal desiderio di poter fare qualcosa per E. Nel clima di affetto che si è
venuto a creare con la famiglia e con chi le sta intorno non abbiamo potuto
evitare momenti di commozione. E. non sa cosa le riserva il futuro prossimo. Da quel momento, anche dopo il nostro rientro in Italia, siamo rimasti
in contatto con la famiglia e nell’ultima missione di aprile siamo andati a
trovarla. Le condizioni della bimba stanno peggiorando tanto che ormai
non riesce più a salire le scale, parla con molta fatica e la mamma ci ha
raccontato che la notte precedente aveva pianto a lungo per i dolori alla
gamba. Abbiamo verificato che i medici continuano a seguirla ma ci si
stringe il cuore quando la mamma ci chiede se non è il caso che Elma faccia altri esami come ne aveva fatti tanti fino a poco tempo fa. È ovvio che
una mamma continui a sperare che tutto si risolva mentre noi, consapevoli
della nostra impotenza, possiamo solo stare il più vicino possibile a E. e
alla sua famiglia.
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E’ superfluo dire che un sito web è
importante per avere visibilità e per
informare adeguatamente un maggior
numero possibile di persone. Anche
Asvi si avvale di questo strumento, lo
sviluppa con impegno e fatica, sicuramente non in maniera professionale
ma certamente con tempestività e serietà. La non professionalità è dovuta
al fatto delle scarse competenze e risorse di cui disponiamo, è bene ricordare che il sito è curato dai soci Asvi
perché nessuno volontario si è fatto
avanti. Per correttezza è giusto dire
che per alcuni anni il sito è stato curato e gestito gratuitamente da un professionista, ma purtroppo la disponibilità è cessata per il sopraggiungere di
suoi problemi lavorativi. Pur davanti
ad un grande problema, non avevamo
esperienza ne capacità, siamo subito
ripartiti, da due anni il sito è quindi
gestito direttamente da noi, alla mancata professionalità è corrisposta una
miglior puntualità d’informazione e
una tempestiva pubblicazione di eventi e notizie. Dopo il cambiamento siamo passati dalle oltre 18000 visite
annuali alle attuali 12000, ma questo è
sicuramente imputabile a problemi
tecnici, dopo una prima brusca discesa
il numero di visite è cresciuto costantemente. Francamente non ci lamentiamo della defezione, pur riconoscenti al
volontario che si è prestato, il cambiamento ha portato alcune importanti
novità che molto ci soddisfano. Avendo nelle nostre mani la gestione del
sito abbiamo potuto pubblicare in tempo reale tutte quelle notizie che secondo noi necessitano di comparire immediatamente, per esempio nel corso
delle missioni in Kosovo pubblichiamo foto, filmati e report senza attendere il rientro in Italia, ma questo avviene anche per eventi e iniziative. Questi
vantaggi sono però pagati a caro prezzo, ai tanti impegni vi si è aggiunto
anche questo. Comunque accettiamo
di buon grado questo impegno perché
riteniamo il sito internet un importante
e irrinunciabile mezzo di comunicazione. Oltre alle informazioni in tempo reale, riteniamo che il sito offra un
opportunità d’approfondimento per
ogni nostra attività, forse la sua costruzione non è conforme ai canoni, ma il
visitatore desideroso di capire e conoscere potrà trovarvi davvero tutto,
serve solo qualche click.
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L’AMBASCIATA ITALIANA
IN KOSOVO
L’Ambasciata Italiana di Pristina è situata nel quartiere di Dragodan, una
delle collinette che circondano da un lato la capitale del Kosovo, zona
peraltro dove si trovano anche le ambasciate ed i consolati di quasi tutti
gli stati che hanno riconosciuto il Kosovo come nazione indipendente.
Dragodan è un continuo susseguirsi di rappresentanze di stati esteri e di
piccoli negozi, molto spesso in strutture quasi improvvisate, dove è possibile fare fotografie, fotocopie, assicurazioni necessarie per l’espatrio ecc.,
ossia tutti i documenti che sono indispensabili per potere ottenere, da parte dei cittadini kosovari, i visti per recarsi all’estero. Specialmente durante le ore del mattino, in tutta la zona, composta da via generalmente molto
strette, si registra un intenso traffico di auto private e taxi dovuto alle diverse persone che si recano nelle varie ambasciate per avere il visto o
chiedere informazioni o per portare i documenti ancora mancanti.
L’Ambasciata Italiana è sicuramente molto “gettonata”, seconda solo a
quella turca o tedesca o di qualche altro stato del Nord Europa dove è più
massiccia la presenza di kosovari. L’ingresso è ben sorvegliato da personale in divisa che opera i necessari controlli prima di permettere a chiunque l’ingresso nell’edificio che ospita gli uffici per il pubblico e tutti quelli necessari al funzionamento dell’ambasciata fino a quello
dell’Ambasciatore, Dott. Michael Louis Giffoni, nonché gli uffici della
Cooperazione Italiana allo Sviluppo. ASVI è ormai di casa in via Azem
Jashanica 5, indirizzo dell’ambasciata, specialmente da quando è iniziato
e si è ampliamente sviluppato il Progetto Sanitario Bambini. Per potere
portare un bambino in Italia per sottoporlo alle cure necessarie non eseguibili in Kosovo, uno dei primi passi da fare è proprio l’ottenimento del
visto per motivi sanitari per il piccolo paziente e per uno dei genitori come accompagnatore. Così, caso dopo caso, siamo divenuti esperti in tutte
le pratiche burocratiche necessarie per ottenere il visto. Abbiamo imparato a conoscere e farci conoscere da tutti gli operatori e funzionari che lavorano nell’ambasciata, non solo da quelli addetti alla valutazione e concessione dei visti, instaurando un rapporto di reciproca fiducia. Tutti gli
addetti dell’ambasciata hanno imparato a conoscere ed apprezzare il lavoro che viene svolto da ASVI a favore della popolazione kosovara ed in
particolare degli sfortunati bambini che devono venire in Italia per cure o
interventi chirurgici che molto spesso potranno salvare loro la vita. Nel
corso della nostra ultima missione che si è svolta agli inizi di aprile di
quest’anno, abbiamo avuto l’opportunità di potere organizzare un incontro con l’Ambasciatore, il già citato Dott. Michael Louis Giffoni, il più
giovane ambasciatore italiano nel mondo, approdato alla sede di Pristina
dopo diversi anni trascorsi nell’ambito della diplomazia internazionale
con incarichi diversi e sempre più impegnativi. I rapporti tra Italia, una
delle prime nazioni che ne ha riconosciuto l’indipendenza, e il Kosovo
sono ottimi ma la difficile situazione economica e sociale in cui versa il
più giovane stato della penisola balcanica, fa di Pristina una sede particolarmente impegnativa e difficile. Durante l’incontro, che si è svolto in un
clima cordiale e piacevole, abbiamo parlato con l’Ambasciatore dei nostri
progetti ricevendo il pieno apprezzamento e supporto suo e di tutta
l’ambasciata per la nostra attività e per le modalità che mettiamo in atto
per realizzarla. Peraltro il Dott. Giffoni aveva anche in passato condiviso
e supportato le nostre attività come quando aveva sollecitato, purtroppo
senza ottenere una risposta positiva, i dirigenti del Servizio Sanitario Internazionale della Regione Lombardia affinchè venissero riattivati i finanziamenti per gli interventi e le cure per i piccoli pazienti provenienti
dall’estero. Non siamo molto avvezzi ad avere incontri “istituzionali” ma
ci hanno fatto veramente piacere le parole di apprezzamento che il Dott.
Giffoni ha avuto per ASVI e che, sappiamo, ha poi ribadito a tutto il suo
staff. Sapere di potere avere il sostegno concreto da parte dell’Ambasciata
Italiana di Pristina, come è già stato dimostrato altre volte in passato, ci
rafforza nella volontà di continuare nello sviluppo dei nostri progetti in
Kosovo.
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LA COOPERAZIONE ITALIANA
Sebbene non siano stati formalizzati accordi bilaterali di cooperazione, a partire dal
1999, la Cooperazione Italiana allo Sviluppo ha iniziato ad operare in Kosovo con
interventi specificatamente destinati in questo paese partendo da iniziative che riguardavano la situazione di emergenza venutasi a creare dopo la guerra del 1999.
Con il passare del tempo, l’azione della Cooperazione Italiana si è sempre più ampliata orientandosi verso i settori di sostegno al dialogo multietnico, alla conservazione del patrimonio culturale, alla ripresa dello sviluppo economico, sociale ed
educativo, al consolidamento delle amministrazioni locali. L’obiettivo principale
dell’impegno della Cooperazione Italiana è quello di concorrere attivamente e concretamente al processo di stabilizzazione politica ed economica del Kosovo. Dopo
la Conferenza Internazionale dei Donatori che si è tenuta a Bruxelles nel luglio del
2008, durante la quale il governo kosovaro, appena costituitosi dopo la dichiarazione di indipendenza del febbraio dello stesso anno, ha presentato il proprio piano di
sviluppo per gli anni seguenti, l’Italia ha confermato il suo impegno in quel paese
programmando un intervento economico di tredici milioni di euro. Tale importante
somma è stata suddivisa tra tre milioni di euro da versarsi nel fondo apposito creato
dalla Banca mondiale per il sostegno ed il rilancio delle politiche economiche e 10
milioni di euro per diverse altre iniziative nei settori dell’agricoltura, della sanità,
della scuola, della salute pubblica e della salvaguardia del patrimonio storicoculturale del paese. Gli interventi vengono svolti direttamente o più spesso in collaborazione con altri organismi internazionali come l’Unesco o la Banca Mondiale o
ancora con le grosse organizzazioni non governative.
Ne settore dell’agricoltura ed in quello zootecnico, le azioni
principali riguardano la qualificazione dei prodotti agricoli così
da renderli competitivi prima sul mercato nazionale e successivamente in quello internazionale e la creazione di un centro di
fecondazione artificiale per i bovini. Importante è l’impegno a
sostegno del Piano Nazionale delle Disabilità, adottato ed in
corso di attuazione da parte del governo del Kosovo, che si
sviluppa attraverso un sistema di monitoraggio e valutazione
dei risultati raggiunti, lo scambio di esperienze sulle condizioni
di vita di persone con disabilità e la promozione di modelli di
servizi per la loro inclusione nei vari aspetti della vita sociale.
A livello culturale sono in corso vari tipi di iniziative, dalla
formazione per i funzionari del ministero della cultura kosovaro, al restauro di quattro importanti siti religiosi, due islamici e
due ortodossi, al rafforzamento delle capacità di amministratori
locali e nazionali, allo sviluppo del dialogo e integrazione interetnica. Nel campo della scuola, è stato creato l’Istituto Pedagogico del Kosovo, un istituto di diritto pubblico con
l’obiettivo di aggiornamento professionale del corpo docente
kosovaro. A partire dal 2007 è stato inoltre costituito l’apposti
desk per agevolare il rapporto tra operatori italiani e locali e
facilitare l’accesso ai fondi europei. Nel campo della sanità,
oltre a precedenti iniziative concluse nel 2008 di assistenza
tecnica e riqualificazione dell’ospedale di Peja, in collaborazione con il corrispondente ufficio di Belgrado, è stato finanziato
un progetto di oltre tre milioni di euro per la ristrutturazione
del reparto di cardiochirurgia presso l’ospedale di Pristina grazie al quale è stato possibile eseguire proprio nel mese di aprile
di quest’anno il primo intervento a cuore aperto dopo la fine
del conflitto del 1999 da parte di uno staff misto italianokosovaro; il progetto prevede la formazione “sul campo”di
medici ed infermieri kosovari da parte di altrettanti specialisti
italiani con anche l’obiettivo di giungere ad effettuare interventi di cardiochirurgia pediatrica. Anche Asvi ha potuto richiedere ed
ottenere un contributo economico da parte della Cooperazione Italiana di poco inferiore ad € 5.000,00, importo modesto rispetto alle
somme sopra indicate ma per noi estremamente importante, a sostegno del nostro Progetto Sanitario Bambini.
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Il 2013 è un anno molto importante per lo sviluppo dell’offerta sanitaria pubblica in Kosovo. Il 16 marzo 2013 è
stato effettuato il primo intervento di cardiochirurgia, su un paziente adulto, presso il Centro Clinico Universitario
di Pristina. Questo importante risultato è stato raggiunto grazie alla Cooperazione italiana sia sotto un profilo finanziario che professionale. Il nostro governo, rappresentato in Kosovo dall’ambasciatore Dr. Giffoni, ha infatti avviato un importante progetto sanitario che
prevede l’apertura di un reparto di cardiochirurgia, sia per adulti che pediatrica, presso l’Ospedale di Pristina. Il progetto prevede sia lo
stanziamento dei fondi necessari per l’adeguamento della struttura ospedaliera e l’acquisto della strumentazione medicale necessaria per
l’avvio della sala operatoria e del reparto di terapia intensiva indispensabili per l’adeguata cura di pazienti cardiopatici sia il supporto
professionale dei medici italiani agli specialisti locali. Anche ASVI ha dato il suo piccolo apporto all’attuazione di questo progetto
fornendo all’Ambasciatore il contatto utile a questo scopo. Infatti i cardiochirurghi che stanno mettendo la loro professionalità a disposizione dei colleghi kosovari fanno parte della cardiochirurgia dell’Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano e sono gli stessi che operano e curano i bimbi kosovari “di” ASVI. Fino ad oggi gli interventi
di cardiochirurgia in Kosovo sono stati appannaggio esclusivo di
cliniche private, non essendoci una struttura pubblica adeguata, e
quindi accessibile solo a chi poteva permettersi di pagare condannando la maggioranza della popolazione all’esclusione dalle cure con
le conseguenze che ben si possono immaginare. Finalmente ora
questa importante offerta sanitaria sarà a disposizione di tutti. Per il
momento è operativa la cardiochirurgia rivolta a pazienti adulti ma a
breve inizierà a lavorare anche quella dedicata a bambini e noi volontari di ASVI sappiamo bene quanto ciò sia importante. Troppo
spesso in questi anni abbiamo visto bimbi con cardiopatie congenite,
anche banali, aggravarsi fino al punto di non essere più operabili, ed
avere quindi un destino segnato, solo per mancanza di un intervento
tempestivo che avrebbe potuto salvare loro la vita. Ci auguriamo che
questo progetto possa proseguire nel modo migliore e sia l’inizio di
un percorso sanitario efficiente e a portata di tutti.
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ASVI BANESA: la casa accoglienza Asvi
Nella lingua albanese “banesa” significa appartamento e la nostra casa accoglienza è diventata, per noi e per chi ne usufruisce, “Asvi banesa”. Asvi banesa è un importante e fondamentale punto di riferimento per le mamme kosovare che portano i loro bambini in Italia per essere
operati al cuore. L’idea di avere una casa accoglienza appositamente destinata alle famiglie
del progetto sanitario bambini è nata perché mamme e bambini devono trascorrere dei periodi
all’esterno della struttura ospedaliera e nei primi tempi, quando il Progetto sanitario bambini
ha avuto inizio, trovare una collocazione adatta ai loro bisogni è risultato un grosso problema.
La soluzione migliore ci è sembrata un luogo certo e sicuro, sempre disponibile e dotato di
tutto ciò che è necessario a rendere confortevole il soggiorno in Italia e ad alleviare i problemi
legati alla lontananza da casa e dal resto della famiglia. Asvi banesa si trova nelle vicinanze
dell’ospedale di Niguarda cosicché le mamme, quando i bambini sono in terapia intensiva, possono andare dal loro bambino da sole, a
piedi, e poi noi le andiamo a riprendere. È inoltre vicina alle abitazioni dei volontari che li seguono costantemente. Intorno ci sono parecchi giardinetti e zone dove i bambini possono andare a prendere un po’ d’aria e giocare. Anche il supermercato vicino consente alle mamme di essere autonome nel fare la spesa. La casa non è grande: è composta da una stanza che fa da soggiorno e camera da letto, da un cucinotto, dal bagno e da un minuscolo balconcino. C’è però tutto quello che può servire sia per i bambini che per le mamme. La stanza ha 5
posti letto e un lettino per i più piccini ed è capitato che fossero tutti occupati. Il fatto che più mamme possano stare insieme nello stesso
luogo è per loro rassicurante e d’aiuto. Non essere sole significa infatti aiutarsi ad affrontare tutte le situazioni per loro nuove e inimmaginabili, senza conoscere la lingua e lontano dalla famiglia. Insomma per loro tutto diventa più facile. I bambini trovano i giochi, adatti a
tutte le età, seggiolone, vaschetta per il bagnetto, biberon e scalda biberon, carrozzine e passeggini, le mamme tutta l’attrezzatura da cucina, gli elettrodomestici indispensabili, la biancheria e, per distrarsi, la televisione. Ma quello che ha risolto un sacco di problemi è stata
l’installazione di internet. Potrebbe sembrare una cosa superflua ma, per chi è lontano da casa per motivi di salute del proprio figlio,
internet diventa l’unico legame con la famiglia. Attraverso Skype le mamme sono in continuo contatto con il marito, con genitori e suoceri, con i figli che hanno lasciato a casa e le reclamano; con i familiari si consigliano sulle decisioni da prendere, possono raccontare per
filo e per segno cosa succede e informarli dettagliatamente sulle condizioni del bambino che, quando non è in ospedale, possono vedere e
lui può vedere tutta la famiglia lontana. In questo caso internet permette di sentirsi meno soli, di essere confortati e di essere incoraggiati.
Per quanto ci riguarda, all’associazione ha abbattuto notevolmente i costi. Infatti, prima di introdurre internet nell’appartamento la comunicazione avvenire tramite cellulare che, oltre a consentire contatti per un tempo molto limitato, aveva un costo piuttosto elevato. La scelta
di avere “Asvi banesa”, pur pagando un affitto si è rivelata una soluzione vincente per il benessere di tutti e noi faremo il possibile sia per
poter continuare a tenerla, sia per renderla sempre più adeguata alle esigenze dei nostri ospiti.

ASVI Banesa: shtëpia e mirëpritur Asvi
Në gjuhën shqipe "Banesa" do të thotë apartament dhe pritja jonë shtëpia është bërë, për ne dhe për ata që e përdorin atë, "Asvi Banesa".
Asvi Banesa është një pikë e rëndësishme dhe themelore e referencës për nënat kosovarë të cilët sjellin fëmijët e tyre në Itali për kirurgji të
zemrës. Ideja e të pasurit një shtëpi të mirëpritur projektuar posaçërisht për familjet e fëmijëve projektin e shëndetësisë ka lindur, sepse
nënat dhe fëmijët duhet të kalojnë periudha jashtë spital dhe në ditët e para, kur projekti i fëmijëve shëndeti filloi, duke gjetur një vend të
përshtatshëm për nevojat e tyre ishte një problem i madh. Zgjidhja më e mirë kemi gjetur të jetë një vend i besueshëm dhe të sigurt, gjithmonë në dispozicion dhe të pajisur me gjithçka që ju nevojitet për një qëndrim të rehatshëm në Itali dhe për të zbutur problemet që lidhen me të qenit larg nga shtëpia dhe pjesës tjetër të familjes. Asvi Banesa është afër Niguarda spital në mënyrë që nënat kur fëmijët janë
në kujdesin intensiv, ata mund të shkojnë për fëmijën e tyre vetëm, në këmbë, dhe pastaj ne do të shkojmë për të rifilluar. Ajo është gjithashtu afër shtëpitë e vullnetarëve të cilët pasojnë ato vazhdimisht. Përreth ka disa terreneve sportive dhe zonat ku fëmijët mund të shkoni
dhe të merrni ajër pak 'dhe luajnë. Supermarket aty pranë lejon moms të jetë autonom në dyqan ushqimesh dyqan. Shtëpia nuk është i
madh: ai është i përbërë nga një dhomë që shërben si dhomë të gjallë dhe një dhomë gjumi, kuzhinë, banjo dhe një ballkon të vogël. Por
nuk është gjithçka që mund të shërbejë për të dy fëmijët dhe nënat. Dhomë ka 5 shtretër dhe një krevat portativ për vegjëlve dhe kjo ndodhi që ata ishin të gjithë të zënë. Fakti se nënat më shumë mund të jenë së bashku në të njëjtin vend për ta është qetësuese dhe e dobishme.
Jo vetëm do të thotë në fakt të ndihmojnë për t'u marrë me të gjitha situatat e tyre të ri dhe të paimagjinueshme pa e ditur gjuhën dhe larg
nga familja. Me pak fjalë, gjithçka bëhet më e lehtë për ta. Fëmijët do të gjeni lojra, të përshtatshme për të gjitha moshat, karrige të lartë,
baby Bath, shishe baby dhe warmers shishe, qerre fëmijë dhe strollers, moms të gjithë pajisjeve të kuzhinës, pajisje elektrike domosdoshme, liri dhe, për të shkëputur, Televizioni . Por ajo që ka zgjidhur shumë probleme ishte instalimi i internetit. Kjo mund të duket si një
gjë e tepërt, por për ata që janë larg nga shtëpia për arsye shëndetësore të djalit të tij, Interneti bëhet vetmja lidhje me familjen. Nëpërmjet
moms Skype janë në kontakt të vazhdueshëm me burrin e saj, prindërit dhe në ligje, me fëmijët që kanë lënë në shtëpi dhe pretendojnë,
me anëtarët e familjes do të këshillojë në vendimet që do të bëhen, ata mund t'ju them fjalë për fjalë se çfarë po ndodh dhe të informojë në
mënyrë të detajuar mbi kushtet e fëmijës, kur ajo nuk është në spital, ata mund të shohin dhe ai mund të shihni të gjithë familjen larg. Në
këtë rast, internet ju lejon të ndihen më pak të
vetmuar, të ngushëllohet dhe të inkurajohen.
Aq sa ne jemi të shqetësuar, shoqata ka ulur
shpenzimet në mënyrë të konsiderueshme. Në
fakt, para se të futur internetin në komunikim
të jetë nëpërmjet telefonit se, përveç lejuar
kontakte për një kohë shumë të kufizuar, kishte
një kosto mjaft të lartë. Zgjedhja e pasur Asvi
"Banesa", ndërsa paguajnë një qira të provuar
të jetë një zgjidhje fituese për mirëqenien e të
gjithëve dhe ne do të bëjmë gjithçka është e
mundur që të vazhdojë të mbajë atë, është për
ta bërë atë më të përshtatshme për nevojat e
mysafirëve tanë.
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“ Non basta capire i bisogni...
bisogna soddisfarli” (Asvi)

Kjo nuk është e mjaftueshme për të kuptuar
nevojat e ... duhet të plotësojnë ato. (Asvi)
It is not enough to understand the needs ...
must satisfy them. (Asvi)
To nije dovoljno da razumiju potrebe ...
mora ih zadovoljiti. (Asvi)
Il ne suffit pas de comprendre les besoins ...
doit satisfaire. (Asvi)

Није довољно да разуме потребе ...
мора задовољити их. (АСВИ)
Es ist nicht genug, um die Bedürfnisse zu verstehen ...
müssen sie zu befriedigen. (Asvi)

No es suficiente para entender las necesidades ...
debe satisfacerlas. (Asvi)

