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A.S.V.I. Onlus
Associazione di Solidarietà e Volontariato Insieme Onlus, è un’associazione
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.
è il progetto cardine delle iniziative di A.S.V.I. Insieme ai
DOVE OPERIAMO: in Kosovo, Repubblica auto proclamatasi
sostenitori si intende offrire
indipendente il 17.02.2008, agendo principalmente a Mitrovica. La
assistenza materiale, morale,
città, situata nel nord della regione, è attraversata dal fiume Ibar che la
psicologica, sanitaria e quanto
divide in due zone unite da due ponti che, di fatto, sono diventati il
altro possa essere utile al sostegno dei soggetti più deboli che
simbolo dell’odio e della divisione tra le due maggiori etnie presenti.
ancora risentono delle conseguenze della guerra e della miseria
Questa situazione è ancora tenuta sotto controllo dalla presenza di
che ne deriva. Lo spirito è quello di progettare, gestire e realizforze militari internazionali.
zare i progetti sempre in maniera diretta garantendo in prima
persona il buon fine di ogni iniziativa, applicando il principio
FINALITA’: attuare progetti rivolti a persone e comunità di tutte della solidarietà reciproca tra tutte le etnie presenti in Kosovo e
le etnie, privilegiando iniziative di supporto per la famiglia, la scuola, sostenendo quindi serbi, albanesi, rom, bosniaci, gorani. Gli
la sanità, il lavoro e il sociale.
interventi riguardano prioritariamente la famiglia, la sanità, il
lavoro, la scuola e il sociale.
MODALITA’: l’azione diretta, personale e gratuita degli aderenti Dall’anno 2000 al 2010 è stato realizzato il Progetto Adozioni.
ed una presenza costante nella realtà in cui A.s.v.i. opera agendo con
Attraverso l’adozione da parte
obiettivi chiari e comuni, una gestione trasparente di tutte le iniziative,
di famiglie italiane 100 famidei fondi e dei materiali raccolti e distribuiti, il coinvolgimento delle
glie kosovare in grave difficolpersone aiutate nella realizzazione e gestione delle diverse attività, la
tà sono state accompagnate
condivisione delle regole e lo spirito di appartenenza all’associazione.
nella ripresa di un’esistenza
dignitosa.
Dal 2011, grazie all’esperienza
DURATA DEL PROGETTO: il Progetto è in atto dal 1999 e
e maturità acquisite, è in corso
viene rinnovato di anno in anno, previa verifica della sua validità ed
il Progetto Sostegno Famiglie
efficacia.
con l’intento di offrire aiuto ad
un maggior numero di famiglie
FINANZIAMENTI: contributi di sostenitori privati e di soci
kosovare provate da una povertà ormai cronica. Il Progetto si
Asvi; iniziative di raccolta fondi.
realizza in collaborazione con 10 Associazioni locali e attualsostiene 1600 nuclei familiari pari a circa 7900 persone.
COLLABORAZIONI: A.S.V.I. Onlus collabora con altre asso- mente
L’aiuto si concretizza nella consegna di cibo, farmaci, pannolociazioni ed è aperta a persone e istituzioni che siano intenzionate ad
ni, pannolini, arredi e quanto altro necessario al loro sostentaagire nello spirito del progetto, condividendone fini e modalità di inmento adoperandosi, nel contempo, affinché l’aiuto non diventi
tervento senza nessuna distinzione politica, religiosa o etnica, sia tra
cronico, ma sia l’occasione per un percorso di autosufficienza
chi aiuta che tra chi è aiutato.
per ogni famiglia, grazie anche a progetti mirati relativi ad opportunità lavorative e microcrediti. Il ruolo di Asvi nel Progetto
I PRINCIPI irrinunciabili per lo svolgimento dei Progetti sono:
è quello di programmare e gestire l’intera attività, reperire i
pari dignità tra chi aiuta e chi è aiutato. La promozione della pace e
materiali necessari e i finanziamenti; compito delle associazioni
della convivenza tra i popoli. La consapevolezza di far parte di un
locali è la selezione e la cura dei nuclei familiari, la distribuziogruppo di etnie diverse ma alla ricerca del dialogo e della coesistenza. ne degli aiuti consegnati da Asvi. Nel corso di ogni missione il
Consegna dei materiali e gestione dei progetti diretta, cosi garantendo Progetto è verificato e controllato, sia con i regolari incontri con
un percorso trasparente di tutti i fondi e dei materiali raccolti.
i responsabili delle Associazioni locali sia con le visite nelle
famiglie aiutate.
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Il giornalino è distribuito gratuitamente, ma confidiamo molto
che i lettori condividano il nostro percorso e quindi vogliano
utilizzare il bollettino allegato per sostenere i Progetti Asvi.
In questo numero è inserito anche il calendario 2019, è questo
un ulteriore sforzo per far conoscere il nostro operato al fine
di ottenere condivisione e supporto. In seconda di copertina
troverete come aiutarci e tutti i riferimenti inerenti
all’Associazione. Per irrinunciabile scelta del Direttivo Asvi
il giornale non prevede nessuna forma di pubblicità.

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 casa
accoglienza di Milano – Bovisa 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.

Progetti sanitari: consegna di farmaci indispensabili a malati
cronici indigenti ed altri interventi decisivi per la qualità della
vita e spesso per la sopravvivenza, di cui hanno già beneficiato
centinaia di persone.
Progetto sanitario bambini:
avviato nel 2009 a seguito delle
numerose richieste di interventi
sanitari a favore di minori, il
progetto prevede due screening
sanitari annuali in Kosovo realizzati grazie all’intervento di medici specialisti presso il nostro ambulatorio di Mitrovica e
l’eventuale ricovero in Italia dei piccoli pazienti affetti da patologie non curabili in loco. Sebbene a volte ci troviamo di fronte
a casi gravi e non risolvibili neppure in Italia, in molti altri casi
l’intervento di A.S.V.I. ha consentito la possibilità di salvare
giovani vite umane. Ad oggi, siamo già riusciti a portare in Italia
115 bambini per essere sottoposti ad importanti operazioni cardio-chirurgiche o per ricevere una corretta diagnosi delle loro
patologie.
Abbiamo realizzato:
Progetti dentistici riavviando
l’attività di 3 studi sia nella
parte serba che in quella albanese, collaborando con lo studio Albaitaldent per le cure gratuite alle famiglie aiutate e attivando il Progetto odontoiatrico con interventi di profilassi e
formazione di operatori alla salute orale, prevenzione nelle scuole e cura gratuita presso gli ambulatori dentistici di Kotlina e di
Mitrovica, allestiti da Asvi e direttamente gestiti dai nostri odontoiatri volontari. Nel corso del 2010 abbiamo concretizzato
l’obiettivo di questo progetto donando l’ambulatorio di Mitrovica all’Amministrazione sanitaria della città, che si è assunta
l’onere di gestirlo in forma diretta.
Progetto micro attività: ritenendo il lavoro prioritario per
la ripresa di una vita dignitosa,
incentiviamo costantemente
attività lavorative, privilegiando quelle di facile e immediata realizzazione, tramite la fornitura
di attrezzature e materiali utili e la promozione di microcrediti a
sostegno di nuove iniziative. Ad oggi abbiamo promosso diverse
attività artigianali (parrucchiere, sarta, fabbro, idraulico, vetraio,
autolavaggio) e agricole (allevamento di mucche e apicoltura). Il
reddito derivante consente alle famiglie di divenire autonome
rispetto ad aiuti terzi.
Nella considerazione che la
scuola sia il punto cardine della
formazione dell’individuo,
abbiamo attivato diversi progetti. Progetto Supporto Scolastico: sosteniamo sia numerosi
istituti in varie località del Kosovo che singoli studenti con la
donazione di attrezzature e materiali didattici, informatici e contributi per l’acquisto di libri di testo. Progetto Universitario:
erogazione di borse di studio
per il sostegno universitario.
Dall’anno scolastico 07/08,
data di inizio del progetto, abbiamo erogato 28 borse di studio di € 500,00 cadauna 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 12 studenti hanno già
conseguito la laurea. Nel 2011 abbiamo concluso il Progetto
Gemellaggi Scolastici tra scuole italiane e scuole kosovare.
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SOCIALE: dopo averne verificato attentamente i principi e le
modalità di intervento, abbiamo
intensificato il sostegno e la collaborazione con diverse associazioni locali, sia di etnia serba che albanese, che operano nell’ambito delle disabilità e del disagio sociale ed
economico: Handikos, Q.M.F.G., Iniciativa Fisniku, Asvi Nord, Asvi
Sud, Associazione Handikap, Associazione Sindrom Down, Associazione
Opfakkos, Municipalità Mitrovica, Associazione Podrzi Me. Il nostro

aiuto consiste nell’erogazione di contributi economici per specifici
progetti ma soprattutto nella consegna di aiuti di diverso genere dagli
alimentari al vestiario agli arredi e a quant’altro dovesse necessitare
sia per le famiglie da loro sostenute che per la gestione
dell’associazione e delle sue attività sociali. Il già citato Progetto
sostegno famiglie è realizzato con alcune di queste associazioni. Tra
i progetti conclusi vanno ricordati la costruzione di un nuovo edificio
scolastico per i bambini orfani del villaggio di Kotlina, la ristrutturazione della scuola di Handikos destinata ai bambini disabili, il supporto a 25 famiglie di profughi che abitavano in un vecchio fatiscente edificio ed ora alloggiate in nuove e decorose abitazioni, il gemellaggio con il settore giovanile di alcune società sportive.
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 anche sul territorio nazionale.
Ogni singolo Progetto dispone di una scheda dettagliata in cui sono espresse le finalità, il metodo operativo, il finanziamento e i beneficiari.
Referenti del progetto in Italia e in Kosovo: Umberto Forti e-mail gifotec@tin.it Marinella Dal Passo e-mail marinella.kart@gmail.com

Quando ci chiedono come aiutarci capita che non riusciamo a dare una risposta immediata, questo perchè sono cosi tanti i progetti
che necessitano sostegno che non vorremmo penalizzarne nessuno. Abbiamo quindi pensato di formulare una serie di proposte che con un piccolo contributo economico diano la possibilità di risolvere dei
grandi problemi. Le proposte sono inerenti a Progetti mirati al soddisfacimento dei bisogni più elementari e le donazioni richieste sono modeste, naturalmente sarà il loro insieme a permettere la realizzazione
delle iniziative. Scegli il Progetto e effettua il bonifico, da quel momento la tua donazione si trasformerà
concretamente in un aiuto. Con il tuo contributo acquisteremo la legna (30 €) per scaldare la povera
gente, aiuteremo le famiglie più deboli (30 €) , forniremo farmaci (10 €) a chi altrimenti non potrebbe
curarsi, doneremo i materiali didattici (20 €) a bimbi che ne sono sprovvisti e sosterremo gli studenti
con delle borse di studio (50 €). Inoltre potremo aiutare anche i diversamente abili (20 €) , acquistare
generi alimentari (10 €) per i più poveri, sostenere le microattività lavorative. (50 €) Infine, ma non
ultimo, evidenziamo quanto sia importante e necessario il nostro Progetto sanitario bambini, (50 €) un
attività che ha il merito di salvare dei bimbi malati. Tante attività umanitarie che hanno l'intento di aiutare chi ha gravi problemi. Tante azioni sviluppate con sentimento, razionalità e trasparenza. Tanti bisogni
che riusciamo a soddisfare grazie all'insieme di piccoli gesti. Contribuisci! Gli importi sono piccoli ma i
risultati grandiosi. Aiutaci contribuendo ma anche promuovendo le nostre attività. Grazie!

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

Cinque le missioni in Kosovo del 2018, due dedicate agli screening sanitari e due agli aiuti umanitari.

Due i camion camion portati dall’Italia carichi di arredi e materiali vari per la popolazione più bisognosa.

Non sempre possiamo portare gli aiuti a casa quindi le famiglie beneficiarie li ritirano con ogni mezzo.

La preparazione degli aiuti richiede molto lavoro sia in Italia che in Kosovo, mobili, pacchi ma anche farmaci.
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2018 in Italia e Kosovo

Due medici italiani e quattro kosovari impegnati negli screening cardiologici bambini in Kosovo.

Grazie agli screening sanitari sono stati visitati in Kosovo 110 bambini, 17 sono poi stati operati in Italia.

Quando arrivano i medici italiani il nostro ambulatorio di Mitrovica si riempie di pazienti cardiopatici.

Il Progetto si occupa di sanità, istruzione, assistenza, lavoro, quindi necessita di continui incontri in Kosovo.
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Notizie brevi dal Kosovo
Abolizione visti: via libera del Parlamento europeo in favore dell'apertura dei negoziati con il Consiglio europeo per arrivare all'abolizione dei visti per il Kosovo. In Aula a Strasburgo, gli eurodeputati si
sono espressi con 420 voti a favore, 186 contrari e 22 astenuti. La
decisione finale spetta ora ai leader dei Ventotto. "I cittadini del Kosovo sono un passo più vicini a poter viaggiare senza visti in Europa.
Sono felice di aver ricevuto luce verde dal Parlamento europeo con
una grande maggioranza, la battaglia continua con i governi Ue", ha
commentato la relatrice del rapporto, Tanja Fajon, sul proprio profilo
Twitter. La proposta di liberalizzare i visti per i cittadini kosovari era
già stata avanzata da Bruxelles nel 2016, ma il processo si è bloccato
a causa della mancata ratifica di Pristina dell'accordo sulla linea di
demarcazione del confine con il Montenegro. Dopo oltre due anni, la ratifica è arrivata lo scorso marzo. Attualmente, i cittadini del Kosovo
sono gli unici nei Balcani occidentali a necessitare del visto per viaggiare nell'Ue.(ANSAmed 13.09.2018).
Il pedaggio sulla Rruga e Kombit (La Strada della Nazione): che
collega l’Albania al Kosovo – è stato reintrodotto in un ambiente
fortemente presenziato dalla polizia, dopo che cinque mesi fa
l’attuazione del pedaggio aveva scatenato violente ribellioni e proteste. La reintroduzione dei pedaggi arriva dopo che il governo ha rinegoziato le tariffe con il concessionario della strada e con i funzionari
del governo locale, in modo da applicare un pedaggio di 0,78€ (100
lek) a tratta ai residenti dell’area di Kukës e uno sconto a chi usufruisce spesso di quel tratto stradale, rispetto ai 5€ a tratta di tariffa per
gli altri utenti. La nuova attuazione del pedaggio è stato rinviato al
17 Settembre per poter consentire ai numerosi cittadini kosovari in
Albania durante la stagione estiva, di rientrare senza costi ulteriori
nel loro paese. I media locali hanno riferito di un’alta presenza della
polizia, a causa dei timori di un’altra protesta da parte di politici e residenti locali. (www.albanianews.it 17.09.2018)
Approvato il disegno di legge riguardante il ministero della difesa: si è votato per dare vita a un vero e proprio esercito militare kosovaro, trasformando così alcune unità come ‘Le forze di sicurezza
del Kosovo.’ Il disegno di legge è stato fortemente contestato dai
deputati serbi in parlamento, i quali come segno di protesta hanno
abbandonato l’assemblea durante una delle votazioni. Per loro, la
formazione di un esercito militare kosovaro, contrastano la NATO
Council Resolution 1244 e la costituzione kosovara.Tutti gli altri
gruppi parlamentari, invece, hanno votato a favore. Il ministro delle
forze di sicurezza del Kosovo, Rrustem Berisha, ha comunicato che
il nome verrà cambiato in ‘Forza Armate del Kosovo’. Le nuove
forze armate avranno 5000 militari attivi e circa 3000 come riserve,
che saranno all’incirca gli stessi numeri di quegli degli altri stati dei
Balcani. Gli esperti militari sostengono che queste capacità siano
sufficienti per un paese come il Kosovo. Entro qualche settimana, il governo kosovaro approverà ufficialmente la formazione delle ‘forze
armate del Kosovo’ e successivamente inizieranno i processi riguardanti la nuova formazione. (www.albanianews.it 19.10.2018)
Viaggio nell'enclave albanese in Serbia : questa è la Valle di Preshevo, terra serba al confine con il Kosovo e la Macedonia. Dopo la
guerra, nel 99, è rimasto in mano alla Serbia nonostante piu' del 90%
degli abitanti siano albanesi (i serbi sono il 6% circa, il resto della
popolazione è di etnia rom). Oggi potrebbe tornare al Kosovo, in
cambio di 4 città kosovare a maggioranza etnica serba: Leposavić,
Zvečan, Zubin Potok e Mitrovica. Ma cosa ne pensa la gente del
posto? "Tutto è nelle mani dei politici perché nessuno ci chiede la
nostra opinione - afferma quest'uomo di etnia albanese - io ho solo
bisogno di lavorare e guadagnare qualcosa , il resto non importa. Ovunque io viva è lo stesso per me perché mi guadagno da vivere con
il mio sudore". Non tutti son d'accordo. "Scambiarsi i territori è una
grande sciocchezza - dice quest'uomo di etnia serba - dal momento
che siamo qui, o in Kosovo o in Serbia, possiamo vivere insieme.
Non è un problema per me, il 90% dei miei amici è albanese, è normale, Bisognerebbe pensare a misure che aiutino tutti i Balcani, soprattutto sul fronte dell'occupazione che è la vera priorità". In tutto sono circa 60 mila gli albanesi che vivono in Serbia, mentre 120 mila serbi,
vivono attualmente in territorio kosovaro. ( Euronews • 07.09.2018)
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Progetti in pillole
Progetto farmaci: la richiesta di farmaci è continua e pressante, i bisogni si
suddividono tra farmaci non reperibili in Kosovo e quelli non acquistabili per
mancanza di denaro. Da molti anni provvediamo a portare dall’Italia piccoli
quantitativi di medicinali da donare ai pazienti bisognosi, per lo più si tratta
di farmaci dedicati a bambini affetti da malattie neurologiche, cardiologiche e
diabete precoce. Sono tutti farmaci non reperibili in Kosovo e il loro acquisto
ci impegna in un esborso annuale di circa 2.000 euro, piccoli numeri ma per
noi comunque importanti. L’impegno maggiore ci è però richiesto con la
donazione di denaro mirato all’acquisto di farmaci in loco, medicine tutte
destinate a bambini, in particolare da molti anni provvediamo al fabbisogno
annuale di 15 bambini seguiti dall’associazione Opfakkos, un aiuto ricambiato dai loro genitori con la partecipazione molto attiva allo scarico del camion.
Ogni farmaco consegnato e ogni euro speso ci vengono documentati con ricevute di consegna e fatture di acquisto. Vorremmo poter far di più ma i soldi
non bastano mai e i quantitativi di medicine portate dall’Italia non possono e
non devono mai superare determinate quantità al fine di non sconfinare in
trasgressioni doganali.
Progetto sistemazione case: la signora è anziana
e molto triste, giungiamo a casa sua e ci accoglie
speranzosa, ha molti problemi ma il bagno pare
essere ormai un grosso ostacolo non solo estetico,
oltre ad essere malandato, è diventato per alcuni
aspetti inutilizzabile. La triste signora è affetta da
malattia che non gli permette l’utilizzo della vasca
inoltre non è più in grado di pulire e asciugare in
continuazione le perdite d’acqua. Chiede se possiamo sistemargli il bagno. Passano alcuni mesi e
riusciamo a reperire il denaro necessario per cambiare faccia a quel bagno. Il lavoro finito è davvero ottimo, la signora continua ad essere triste ma
noi abbiamo almeno fatto quel che potevamo. Il
problema di sistemare le case è davvero importante, soprattutto nella parte serba. A Mitrovica Nord
è un continuo richiederci interventi di questo tipo.
Ovviamente la spiegazione è semplice, si tratta
quasi sempre di persone anziane con reddito infimo e alloggiate in case popolari di cui nessuno da
decenni si prende cura. Sistemare un bagno richiede circa l’esborso di 2.000 euro, nel nostro piccolo
riusciamo ad aiutare due o tre famiglie all’anno, anche per il 2019 abbiamo previsto alcuni interventi ma purtroppo sono sempre meno rispetto alle necessità. Tutto si svolge in maniera attenta e rigorosa, prima effettuiamo un sopraluogo, poi valutiamo le condizioni socio/
economiche ed infine prendiamo una decisione, se ci sono i soldi disponibili, tutto questo avviene in pochi giorni. Dopo di che richiediamo
dei preventivi ed infine autorizziamo i lavori, al termine dei quali effettuiamo il pagamento.
Progetti Italia: pur non essendo attività primaria, siamo comunque attivi
anche in Italia, spesso doniamo arredi, oggetti vari o cibo a persone, famiglie
o comunità, il tutto compatibilmente con le nostre disponibilità. Nel 2018
abbiamo avuto la possibilità di erogare un microcredito ad una azienda agricola creata da giovani. Il credito, utilizzato in modo corretto e controllato, ha
permesso ai ragazzi di provvedere all’acquisto di sementi e attrezzature utili
allo sviluppo della nuova attività. Il microcredito ci viene rimborsato mensilmente e in breve tempo il prestito sarà ripagato, in cambio non abbiamo chiesto nessun interesse ne tanto meno tornaconti economici, ma semplicemente
ore di volontariato offerte a favore di persone bisognose. Il Progetto funziona
ottimamente e ne siamo tutti soddisfatti, ci spiace sapere che non sempre ci
sarà possibile intervenire a favore di microcrediti ma la dove possibile ci pareva doveroso farlo. Questo metodo l’abbiamo utilizzato anche in Kosovo e i
risultati sono davvero incoraggianti. Di norma acquistiamo animali da fattoria
quali mucche, pollame o similare e anche in questo caso chiediamo in cambio
degli utili ore di volontariato a favore dei nostri progetti
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Nel gennaio 2018 Elda, accompagnata dalla mamma, è tornata in Italia per essere ricoverata una seconda volta presso
l’Ospedale Niguarda al fine di concludere il percorso clinico
necessario a risolvere la sua cardiopatia. Che le condizioni
della famiglia fossero piuttosto difficili ce ne eravamo già
accorti durante il precedente ricovero, ma siamo arrivati a
coglierne la gravità solo quando abbiamo potuto constatare
personalmente in quale situazione vivesse. Nel corso della
missione di febbraio 2018 ci siamo recati a casa loro per verificare innanzitutto lo stato di salute della bambina e per accertarci che vivesse in un ambiente sano e adeguato alla sua patologia. Mamma, papà, i due figli e i nonni ci hanno accolti
nell’unico locale ricavato da un pezzo di stalla. È piuttosto
ampio, ma freddo, umido, senza acqua calda e quando soffia
il vento il fumo della stufa rientra in casa; in uno sgabuzzino
gelido ci sono il frigorifero e scaffali dove appoggiano i pochi
vestiti che hanno, per il resto manca tutto: biancheria, coperte,
arredi, elettrodomestici, ecc… Sbalorditi abbiamo incominciato a pensare che forse sarebbe stato necessario fare qualcosa e quando abbiamo domandato “Qual è la vostra priorità?”,
ci hanno immediatamente risposto, e senza ombra di dubbio,
che era la costruzione di una casa. E non poteva essere altrimenti. Abbiamo incominciato a sondare il terreno per accertarci che ciò che ci riferivano fosse vero e non, come già ci è
successo, che ci mostrassero una casa per poi abitarne
un’altra. Ci hanno comunque riferito di possedere un pezzetto
di terra su cui poter edificare e che il papà e il nonno sarebbero stati in grado di costruirla, il problema è che non hanno un
soldo per l’acquisto dei materiali necessari. Secondo loro per
costruire 2 camere e i servizi occorrono 10000/12000 €. Ce ne
siamo andati alquanto provati da ciò che avevamo visto e
subito abbiamo pensato a come poter realizzare quello che era
il loro sogno, ma che di fatto era un bisogno reale. Ovviamente la ragione ha preso il sopravvento sulle nostre emozioni e abbiamo concordato che fosse necessaria un’ulteriore
verifica, fatta da chi vive in zona. Ne abbiamo parlato con il

responsabile dell’associazione Fisniku, con la quale collaboriamo ormai da
tempo, che si è impegnato a sondare la situazione. Con lui abbiamo concordato
che se le cose fossero state davvero così avremmo potuto procedere alla costruzione, considerato che
avevamo già accantonato 15000,00 € proprio per tale scopo. Si
trattava solo di individuare una famiglia
in condizioni di
estremo bisogno.
Ecco che l’avevamo
trovata! Le informazioni raccolte ci
hanno confermato
che ciò che avevamo
visto e sentito era
tutto vero, non ci restava altro da fare che comunicare alla famiglia la nostra decisione e iniziare i lavori. A giugno ci siamo incontrati con il papà presso l’ufficio
di Arten, responsabile dell’associazione Fisniku, per definire i dettagli per poter
dare avvio ai lavori in modo da concluderli prima dell’inizio della stagione invernale. Con Arten, nominato da Asvi responsabile del progetto, abbiamo stimato il
costo dell’opera in circa 15000,00 €, somma che avremmo pagato noi ma con
contributi ed agevolazioni di Fisniku, ed abbiamo concordato di provvedere
all’acquisto e alla consegna dei materiali e all’invio di specialisti quali architetto,
geometra, idraulico ed elettricista. Il papà si è impegnato ad eseguire le opere di
muratura con l’aiuto di parenti ed amici. Non abbiamo perso tempo e nel giro di
pochi giorni è stato disegnato il progetto della casa: soggiorno, cucina, 2 camere
da letto, bagno e ripostiglio, accesso al solaio ampio e spazioso.
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Subito sono partite le rilevazioni e la pulizia del terreno, la
consegna di 2 camion di materiali e i familiari hanno incominciato a scavare le fondamenta portando avanti i lavori con alacrità ed efficienza e documentandoli dettagliatamente con l’invio quotidiano di fotografie. Siccome
siamo soliti verificare tutto di persona, nella missione di
fine agosto ci siamo recati nuovamente presso la famiglia,
sia per controllare lo stato di salute di Elda sia per vedere a
che punto stavano i lavori. Prima però abbiamo pagato
quanto dovuto fino a quel momento, compresi i materiali
acquistati presso un grande magazzino di edilizia che ci
aveva fatto credito in attesa del nostro arrivo. Dopo aver
pagato, abbiamo caricato il furgone di materiale elettrico e
idraulico che abbiamo scaricato non appena arrivati da
Elda. L’accoglienza è stata molto calorosa e non vedevano
l’ora di poterci mostrare la loro nuova casa. Accompagnati
da mamma, papà, nonno, parenti e uno stuolo di bambini
abbiamo potuto osservare l’abitazione fuori e dentro. Ci è
sembrata davvero bella e ben fatta. È risultata evidente la
cura prestata nell’eseguire i lavori e con entusiasmo ci
hanno mostrato e spiegato come hanno realizzato il tutto.
Le opere di muratura sono state completate, ora sarà compito dell’idraulico e dell’elettricista realizzare gli impianti,
dopodiché si faranno le rifiniture. È stato emozionante
osservare la felicità di una famiglia che non vede l’ora di
poterci entrare, di dimenticare le giornate sacrificate al
freddo e alla mancanza di condizioni adeguate ad una vita
normale. Tanto più che è in arrivo il terzo figlio e la nascita
è prevista poco dopo il completamento dei lavori. Con uno
stuolo di bambini al seguito, i genitori e il nonno ci hanno
accompagnato stanza per stanza mostrandoci i dettagli e
spiegandoci cosa ancora deve essere fatto e come. Abbiamo controllato che i lavori fossero stati eseguiti a regola
d’arte e che la qualità dei materiali fosse buona. Dobbiamo
ammettere che sono stati davvero puntuali e rispettosi degli
accordi presi ma, dato il grosso impegno economico di
Asvi, era il minimo che ci potessimo aspettare. Ci sembra
di
parlarne come di una villa, e di fatto per loro è molto di più! In realtà si tratta di una
normalissima casa di dimensioni adeguate ad una famiglia con 3 figli, ma per loro è
come una reggia. A questo punto però era necessario pensare anche agli arredi ed è
proprio in questo momento che, carta e penna alla mano, abbiamo annotato ciò che
serve per poterlo portare con il camion nel successivo viaggio di fine ottobre. E serve
proprio tutto: cucina, tavolo, sedie, letti, mobili, arredo per il bagno e così via. Prendiamo le misure per i mobili che recupereremo in Italia, grazie alla generosità dei
tanti donatori che da anni ci seguono nelle nostre attività. E poi ancora coperte, biancheria, stoviglie, elettrodomestici, lampadari e tutto ciò che occorre per far funzionare una casa. Una casa vera dove, negli inverni gelidi, il freddo dell’aria, del
pavimento e dell’acqua saranno solo un ricordo lontano, una casa in cui Elda potrà
crescere in modo sano con molti meno rischi di complicanze legate alla sua salute. E
così, giorno dopo giorno, i lavori sono stati portati a compimento sempre accompagnati dalle foto che ci hanno regolarmente inviato sia il responsabile, che ci ha sempre
tenuti aggiornati, sia la mamma che quotidianamente ci ha voluto esprimere la sua
felicità e la sua gratitudine per il grande dono che abbiamo fatto a lei e alla sua
famiglia. Così il tempo è passato e anche il camion è arrivato, carico di tutto il necessario per poter rendere la casa abitabile per poterci vivere dignitosamente. Tutti i
mobili sono stati montati con cura, gli accessori riposti negli appositi spazi e la
famiglia si è trasferita in attesa del piccolo che nascerà, il cui lettino è già pronto.
Elda tornando da scuola potrà ora godere anche del calore della sua nuova casa. Dal
canto nostro abbiamo saldato tutti i conti che sono ammontati, come previsto, a circa
15000,00 € e siamo certi di averli spesi bene. Siamo convinti che la nostra iniziale
diffidenza e prudenza sia stata fondamentale per operare una scelta oculata tra le
famiglie bisognose di un tetto. Questo è il nostro modo di operare, colmo di umanità
ma con l’indispensabile razionalità che ci permette di discernere tra il bisogno vero e
quello fasullo. Ci auguriamo che Elda e la sua famiglia ora possano affrontare il futuro con più serenità e con un grosso problema in meno.
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IL SOSTEGNO
ALL’ASSOCIAZIONE
SYNDROM DOWN
Il nostro sostegno all’associazione Syndrom Down ha avuto inizio nel luglio
2014 dopo essere stati contattati dalla referente per una proposta di collaborazione. L’associazione è presente in tutto il Kosovo ed è suddivisa in Delegazioni che fanno capo a quella generale di Pristina. Poiché Asvi ha sede ed
opera principalmente a Mitrovica, l’invito al primo incontro è partito dalla
Delegazione di Mitrovica che si è costituita nel 2009 su richiesta dei genitori
di bambini affetti dalla Sindrome di Down. Il primo problema che hanno
dovuto affrontare è stato quello di avere una sede adeguata ad accogliere i
bambini e a potervi svolgere le attività, dopodiché è subentrato quello di
arredare gli spazi e di attrezzarsi del materiale necessario alle attività dei
bambini e dei ragazzi. La sede prevede la presenza di 2 spazi ben distinti:
l’ufficio e uno o più locali destinati alle attività paramediche o ludiche dei
bambini. Questa difficoltà li ha spinti a chiedere il nostro aiuto che non abbiamo rifiutato ma al quale abbiamo risposto concordando l’inserimento
dell’associazione nel nostro già esistente Progetto Sostegno Famiglie attraverso il quale avremmo potuto essere di supporto alle famiglie sia sostenendo i bisogni dell’associazione, sia quelli delle singole famiglie. Scopo
dell’associazione era infatti anche quello di contribuire a soddisfare le necessità di famiglie indigenti con figli portatori della patologia. A partire da
questo momento, ad ogni missione, abbiamo consegnato un consistente numero di pacchi alimentari e abiti destinati alle famiglie e un consistente
quantitativo di materiali necessari al mantenimento delle attività con i bambini. Infatti l’associazione sostiene i bambini Down e le loro famiglie dando
un supporto di prescuola e di doposcuola tenuto da figure professionali quali
psicologi, logopedisti, fisioterapisti e altro che operano gratuitamente.
L’attenzione per il benessere dei bambini e per lo sviluppo delle loro capacità è alta tanto che nell’anno scolastico 2013/2014 l’associazione ha ottenuto
che i bambini portatori della sindrome di Down fossero inseriti nella scuola
normale anziché nella scuola speciale. L’inserimento nella scuola normale
ha riguardato sia i bambini piccoli della scuola primaria sia i ragazzi più
grandi delle superiori e sono gli stessi problemi che si sono verificati nelle
scuole italiane al momento della loro integrazione e cioè il reperimento di
mezzi e di fondi indispensabili alla realizzazione delle attività. Se da un lato
l’inserimento nella scuola pubblica è stata una grande vittoria rispetto ai
diritti dei bambini e degli studenti, dall’altro ha determinato l’insorgere del
grosso problema dell’assenza di aiuto da parte di un docente all’interno della classe. Inoltre le classi sono molto numerose, spesso anche con 35 alunni,
cosa che impedisce al docente di classe di seguirli individualmente. Di fatto
si è trattato e si tratta esclusivamente di un inserimento fisico, ma non di
supporto. Il Ministero della Pubblica Istruzione ha previsto l’affiancamento
di insegnanti di sostegno ai bambini con disabilità, ma in realtà non ci sono i
fondi necessari per cui è praticamente impossibile per i ragazzi avere un
percorso di studi personalizzato e la famiglia che lo desidera deve pagare un docente di tasca propria. Alla luce di questo, dal settembre
2015 abbiamo avviato il Progetto Insegnante di Sostegno secondo il quale finanziamo, con 150,00 € mensili e per 10 mesi all’anno, un docente di sostegno che segue individualmente i bambini. Valutata l’efficacia e i risultati ottenuti, dal settembre scorso abbiamo aumentato a
due i docenti che affiancano a scuola 6 o 7 bambini seguendoli uno alla volta per una decina di volte settimanali a testa. All’inizio dell’anno
scolastico ogni docente ci presenta il piano di lavoro individualizzato per ogni bambino, un report dell’andamento a metà anno scolastico e
una relazione finale. La decisione di ampliare il progetto con un secondo docente è scaturita proprio dalla constatazione che il processo di
sviluppo e di apprendimento dei bambini, nonché le relazioni con i compagni, ha evidenziato notevoli miglioramenti apprezzati sia dagli
esperti che lavorano nell’associazione sia dai genitori. I bambini seguiti dal docente di sostegno si sentono più inseriti nella classe e
l’insegnante della classe riesce a coinvolgerli maggiormente nelle attività scolastiche. Il centro viene poi utilizzato per supportare le attività scolastiche attraverso
laboratori e insegnando ai bambini, ad esempio, ad utilizzare il PC. Per questo
motivo abbiamo provveduto, nel corso degli anni, a rifornire l’associazione sia di
computer, utili anche per le attività d’ufficio, sia di materiale ludico-didattico per i
laboratori. In alcuni di questi laboratori vengono realizzati lavoretti che poi vengono messi in vendita, anche attraverso internet, per le loro raccolte fondi.

Autunno - Inverno 2018 /2019

12

Attualmente, come raccolta fondi per pagare le spese della sede, propongono il miele. Le disponibilità economiche dell’associazione, come per tutte
le altre in Kosovo sono sempre state molto esigue e l’esistenza
dell’associazione stessa è legata alla sede che però ha dei costi fissi, come
l’elettricità e il riscaldamento, e spesso non sanno come fare a rispettare le
scadenze o i solleciti di pagamento. In tutti questi anni li abbiamo sostenuti
fornendo moltissimi strumenti e materiali che, purtroppo all’inizio di
quest’anno sono stati rubati per un’incursione dei ladri. È stato inevitabile
per noi rimpiazzarli per consentire all’associazione di continuare nelle attività. Oltre che per bambini e ragazzi, la sede è di grande importanza per i
genitori perché qui possono incontrarsi e confrontarsi. È un sollievo per i
genitori poter discutere tra loro e con gli specialisti al fine di vivere al meglio una condizione inaspettata e che di solito li trova impreparati ad affrontarla. La serenità dei figli dipende anche dalla serenità dei genitori. Nel
corso degli anni l’associazione ha cambiato molte sedi, la maggior parte
delle volte in condizioni di degrado, ma finalmente ne ha ottenuta una dal
Comune in buone condizioni, dotata di ampi locali, dove poter svolgere le
attività, e di una cucina, luogo di convivialità che abbiamo provveduto ad
arredare con mobili ed elettrodomestici. Nel corso delle nostre missioni ci
incontriamo regolarmente con la responsabile, che è spesso accompagnata
da psicologhe e genitori, per la verifica dei progetti e per valutarne di nuovi. Quest’anno, sulla base di un’esperienza con i bambini condotta dalle
psicologhe del centro, ci hanno sottoposto un nuovo progetto che, dopo
attenta valutazione e raccolta di informazioni sugli esiti, abbiamo approvato. Si tratta di finanziare una psicologa che per tre ore per tre volte la settimana è presente in sede dove svolge attività con i bambini. Diversi genitori
ci hanno assicurato di aver osservato, solo dopo un mese, evidenti miglioramenti nei comportamenti e nelle capacità dei figli e questo ci ha convinti
a non privarli di un’opportunità così importante. Dopo averci presentato il
progetto abbiamo accordato 150,00 € mensili, ben contenti di poter garantire ai bambini attività così importanti per il loro sviluppo. La psicologa
lavorerà per 12 mesi in quanto il centro è aperto tutto l’anno e le famiglie
lo frequentano con assiduità. In tutti questi anni abbiamo dunque sostenuto
sia l’associazione sia le famiglie donando a queste consistenti quantità di
cibo, vestiti, pannolini e pannoloni e materiali per la casa in quanto molte
di esse si trovano in condizioni di difficoltà economica grave. I membri
dell’associazione Syndrom Down hanno sempre provveduto alla raccolta e
alla verifica dei bisogni provvedendo poi alla distribuzione dei materiali.
Ultimamente però il nuovo responsabile ha introdotto cambiamenti nella
gestione privilegiando e intensificando le attività con bambini, ma rinunciando ad occuparsi delle condizioni della famiglia, anche se i bisogni primari sono ancora una priorità per molte di loro. Non condividiamo del tutto
questa svolta perché non riteniamo corretto ignorare le necessità
dell’ambiente familiare di un bambino già svantaggiato e interrompere gli
aiuti potrebbe essere un problema per chi ne ha davvero bisogno. E’ nato
un nuovo accordo per cui ci verranno segnalate le famiglie che necessitano
di sostegno e saremo noi ad effettuare direttamente la consegna dei pacchi
aiuto e dei materiali, contrariamente a quanto finora fatto dall’associazione
che provvedeva lei stessa alla distribuzione. Infine, per molti bambini affetti da Sindrome di Down è stata di vitale importanza la collaborazione tra le
due associazioni per risolvere le patologie cardiologiche di cui spesso sono
affetti. Ad ogni screening sanitario, che per 2 volte l’anno effettuiamo in
Kosovo, Syndrom Down ci ha presentato una lista di bambini con difetti
cardiologici; tutti sono stati visitati dal nostro cardiologo e quelli che ne
hanno avuto necessità sono stati inseriti nel Progetto Sanitario Bambini e
venuti in Italia per essere operati ed essere così restituiti alla vita. In questi
anni abbiamo accolto e fatto nostre le numerose problematiche
dell’associazione e delle famiglie, nella maggior parte dei casi doppiamente svantaggiate, cercando di sostenerle al meglio affinché ai loro figli fosse
garantito ciò che gli è dovuto.
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IL BACINO
DELL’IBAR
A MITROVICA
L’Ibar, il fiume che divide non solo da un punto di vista geografico la città di Mitrovica in due parti ben distinte e separate, una
abitata dalla popolazione di etnia albanese e l’altra da quella
serba, sta piano piano cambiando la propria fisionomia, almeno
nella zona albanese. Dopo lavori che sono durati diverso tempo
e che hanno interessato anche il letto del fiume, la sponda albanese dell’Ibar si è trasformata in una sorta di parco che partendo
in pratica dal ponte principale che lo attraversa nel centro della
città fino a raggiungere e superare lo stadio di calcio Adem Jashari quasi alla periferia ovest di Mitrovica, permette alle persone di passeggiare lungo la riva e di godersi così qualche momento di spensieratezza ed allegria. Nella zona vicino allo stadio,
dove entrambe le sponde del fiume sono nella zona albanese, è
stato costruito un vero e proprio lago artificiale che è il fulcro di
tutta questa iniziativa. Tutto intorno al lago artificiale vi sono
stradine pedonali e sentieri che nella stagione primaverile ed in
quella estiva si riempiono di gente specialmente nelle ore meno
calde della giornata in quanto per il momento la presenza di alberi è poca cosa. Verso il tardo pomeriggio è diventata ormai
consuetudine vedere bambini in bicicletta o che corrono e giocano felici e contenti, intere famiglie a passeggio, anziani che discutono o si riposano, gruppi di ragazze e ragazzi riempire i vialetti lungo entrambe le sponde del fiume o fermarsi a chiacchierare vicino alle panchine o dentro i bar ed i locali che nel frattempo sono stati inaugurati. Papere ed anatre nuotano tranquillamente nel fiume e nel lago attirando spesso l’attenzione dei bambini ma non solo di loro. Qualcuno, specialmente tra i più giovani, si azzarda a tuffarsi e nuotare nelle acque dell’Ibar che non
sono certo famose per la loro purezza e limpidezza; evidentemente non se ne curano e si divertono a giocare nell’acqua. Per
chi vuole un’avventura forse nuova a Mitrovica, è poi possibile
noleggiare dei pedalò con i quali farsi il giro del lago o attraversarlo da una sponda all’altra. Il bacino dell’Ibar è diventato insomma quasi un luogo balneare e di vacanza oltre che ad essere
ormai la zona di “struscio” della Mitrovica albanese almeno
quando il tempo lo permette. Verso la fine di aprile di
quest’anno è poi iniziata la costruzione di un parco acquatico
con tanto di piscine, scivoli e giochi d’acqua. Il sindaco di Mitrovica, Agim Bahtiri, durante la cerimonia per l’inaugurazione
dei lavori ha promesso che il parco acquatico diventerà
un’attrazione turistica in grado di attirare molti visitatori non
solo di Mitrovica ma da tutto il Kosovo e lo ha definito, forse un
pò pomposamente, come il migliore progetto di tutti i Balcani. Il
comune di Mitrovica ha partecipato al progetto con la concessione di oltre due ettari di terreno. Il costo complessivo del progetto
del parco acquatico, che è finanziato dalle società private Gruppo Arjeta e Progetto Lin, entrambe parte del Gruppo ACI, è di
oltre 7 milioni di euro; è previsto che l’intero complesso sarà
completato entro 3 anni. Le stesse società sono inoltre impegnate
per la sistemazione definitiva dell’intero bacino dell’Ibar nel
comune di Mitrovica. Certo c’è un forte contrasto tra il lago artificiale, il parco acquatico in costruzione ed il quartiere costruito
negli scorsi anni dalla municipalità di Mitrovica dove vivono i
rom e che si trova proprio alle spalle dell’aqua-park. Sia il lago
artificiale che il parco acquatico sono progetti sicuramente di
grande impatto per la popolazione anche se in molti si sono chiesti se non vi fossero altre priorità su cui intervenire.
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COLLABORARE È LA
STRADA GIUSTA
Fin dall’inizio delle sue attività, Asvi ha sempre perseguito la strada
della collaborazione con altre associazioni e/o singole persone sia in
Italia che in Kosovo, nella consapevolezza che solo in questo modo
sarebbe stato possibile raggiungere gli obiettivi che da sempre si è
proposta. Abbiamo così continuativamente ricercato e quasi sempre
ottenuto la collaborazione di tutti coloro che si sono dimostrati disponibili a condividere non solo finalità ed obiettivi ma anche le modalità
di intervento ed i principi e lo spirito che sono alla base dell’intero
operato di Asvi. Così in Italia abbiamo spesso collaborato con diverse
associazioni per quanto riguarda ad esempio l‘assistenza ai piccoli
pazienti kosovari che portiamo in Italia per cure ed interventi non
disponibili in Kosovo. Valga come esempio per tutti e senza volere
dimenticare tutte le altre associazioni o singole persone che hanno
cooperato o che stanno collaborando con Asvi, il rapporto di collaborazione con l’Associazione Paolo Belli di Bergamo per seguire il caso
di un ragazzo kosovaro costretto ad un trapianto di fegato. Ma forse
dove in maniera più esplicita si sono sviluppati questi rapporti di
collaborazione è in Kosovo. Uno dei principi fondamentali che sono
alla base dei nostri progetti è la pari dignità tra chi aiuta e chi è aiutato così come tra le nostra modalità operative è previsto il coinvolgimento di chi viene aiutato nelle varie attività connesse con i progetti
stessi. Forti di questi concetti ed al fine di non diventare solo portatori di aiuti distribuiti poi in modo casuale, abbiamo stretto rapporti di
collaborazione con diverse associazioni locali kosovare. Ciò ci ha
permesso anche di ampliare il numero di famiglie e persone che potevamo raggiungere con i nostri aiuti. Dopo avere condiviso con i
responsabili di queste associazioni le nostre modalità di intervento ed
i nostri obiettivi, abbiamo di comune accordo suddiviso i compiti. Il
nostro ruolo è quello di programmazione, gestione e verifica
dell’intera attività, del reperimento dei materiali e dei finanziamenti
necessari. Il compito delle associazioni locali è quello della selezione
e cura dei gruppi familiari, della distribuzione degli aiuti che Asvi
porta e consegna loro. Asvi verifica poi puntualmente che il progetto
prosegua correttamente sia con incontri con i responsabili delle associazioni che con le visite alle famiglie assistite. Questa cooperazioni
si sviluppa poi anche con altre modalità come ad esempio durante lo
scarico del camion proveniente dall’Italia. Sono ormai sempre presenti da diverso tempo molti volontari kosovari che fanno parte di alcune delle
associazioni con cui collaboriamo. Analogamente avviene anche per la preparazione dei pacchi aiuti contenenti cibo e prodotti per l’igiene personale e della
casa. Fino ad un paio di anni fa, i pacchi aiuti venivano preparati in Italia con
l’aiuto di diversi volontari e anche grazie al fatto che ci era possibile organizzare delle raccolte alimentari in alcuni supermercati. Ora non viene più concessa l’autorizzazione alle raccolte alimentari per diverse opinabili motivazioni e,
dovendo comprare tutti i prodotti, abbiamo deciso di acquistarli in Kosovo e lì
preparare i pacchi aiuti grazie alla collaborazione con alcune associazioni locali. Nel corso di quest’anno abbiamo finanziato la costruzione di una casa per
un famiglia che abita in un villaggio nei pressi di Gjakova e la cui figlia era
venuta in Italia per un’operazione cardiaca. La situazione abitativa della famiglia era pessima: vivevano in una sorta di fienile parzialmente riadattato. Abbiamo così deciso di finanziare la costruzione della casa. Ciò è stato possibile
anche grazie alla condivisione del nostro progetto ed alla collaborazione con
l’associazione Fisniku grazie alla quale abbiamo potuto valutare esattamente le
condizioni della famiglia, procedere con l’acquisto di tutti i materiali necessari
alle migliori condizioni economiche possibili, seguire tutte le fasi della costruzione che è durata solo pochi mesi. Ora la famiglia può finalmente vivere in una
casa degna di questo nome. Asvi è poi sempre impegnata a far sì che le varie
associazioni locali in Kosovo, anche se di diversa etnia, cooperino tra di loro
perché continuiamo a credere che la collaborazione sia il modo migliore per
potere veramente aiutare chi ne ha bisogno.
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PROGETTO SANITARIO
BAMBINI
A 10 anni dalla sua attivazione, il Progetto Sanitario Bambini continua ad essere di vitale importanza per molti piccoli kosovari e di
grande impegno per Asvi. È rivolto principalmente ai bimbi affetti
da patologie cardiache non curabili in Kosovo, ma non trascura
coloro che hanno bisogno di diagnosi certe, di cure fattibili in loco
e di farmaci salvavita. La sua realizzazione è imprescindibile dai 2
screening sanitari annuali che, organizzati dalla responsabile sanitaria Marinella Dal Passo, si svolgono nel nostro ambulatorio di
Mitrovica grazie alla regolare partecipazione del cardiologo dott.
Giuseppe Annoni e di altro personale medico e paramedico
dell’ospedale di Niguarda, nonché di medici specialisti locali. Dagli ultimi 2 screening è emerso che una ventina di bambini necessitano di interventi cardiochirurgici fuori patria, numero molto indicativo della situazione sanitaria in Kosovo. Noi ci siamo subito
attivati per portarli in Italia nei tempi indicati dal dott. Annoni e,
ad oggi, 17 sono già stati operati. Attivarsi comporta un grosso
lavoro di preparazione. Innanzitutto incontriamo la famiglia per le
spiegazioni dell’iter burocratico, medico e dell’assistenza che noi
garantiamo. Raccontare alle mamme in che modo saranno aiutate e
seguite facilita il loro arrivo e la loro permanenza a Milano. Gli
incontri sono necessari per avviare le pratiche di rilascio dei visti
da parte della nostra Ambasciata di Pristina che consentiranno a
noi la preparazione e il finanziamento del ricovero. È importante
anche la collaborazione con medici e specialisti locali dai quali
veniamo aggiornati sulla situazione sanitaria in Kosovo. Il nostro
intervento è indispensabile perché in Kosovo non vi è nessuna
possibilità di cura per questo tipo di patologia in quanto mancano
gli specialisti e le strutture. Il sistema sanitario kosovaro sottoscrive protocolli d’intesa con altri Stati, in particolare con Turchia e
Albania dove poi vengono mandati ad operarsi i piccoli pazienti,
ma non riescono a soddisfare tutte le richieste d’intervento per cui
la nostra presenza diventa davvero necessaria. Altra attività preliminare è la verifica della situazione socio-economica della famiglia per cui, quando ci accorgiamo che potrebbero esserci problemi, ci rechiamo in famiglia per assicurarci che, una volta operato e
strappato a sicura morte, il bambino possa vivere in un ambiente
sano e dignitoso. È il caso di Elda per la quale abbiamo ritenuto
opportuno e necessario finanziare la costruzione di una nuova casa. Attivarsi comporta anche recuperare i fondi per sostenere i costi che mediamente sono di 20.000,00 € a bambino. La Regione
Lombardia, attraverso i Fondi per la Cooperazione, nell’ultimo
anno ha finanziato un buon numero di interventi, ma parecchi sono
stati pagati da Asvi. Inoltre dobbiamo sempre tener presenti gli
imprevisti. Ad esempio, dell’intervento di Ardit si è fatta carico la
Regione, ma purtroppo il ragazzo ha dovuto subire un secondo
intervento non prevedibile i cui costi sono ricaduti su di noi. Altri
bambini hanno dovuto essere curati oltre il previsto, anche per
complicanze non legate alla patologia specifica, e tutto questo ha
un costo solitamente piuttosto consistente. È grazie alla generosità
di molti donatori e alle raccolte fondi che riusciamo sempre a mantenere l’impegno di rimandare a casa i bambini nelle migliori condizioni possibili. Le raccolte fondi, quali la vendita di uova di Pasqua o di Pandolci genovesi in occasione del Natale, sono dunque
fondamentali per la realizzazione del Progetto Sanitario Bambini.
A volte abbiamo dovuto intervenire rapidamente per casi urgenti a
rischio vita e anche in questi casi i pagamenti sono a carico nostro
perché i tempi molto stretti non ci consentono di espletare l’iter
burocratico per accedere ai fondi stanziati dalla Regione.
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Anche per Daris, un ragazzo che seguiamo da quando era piccolo per
una grave malattia, ci siamo impegnati affinché andasse a buon fine il
trapianto di fegato a cui è stato sottoposto proprio quest’anno dopo quasi un anno di permanenza in Italia. Anche in questo caso si è reso necessario un nostro intervento economico, oltre alla condivisione e alla
vicinanza con la mamma e il ragazzo. In sostanza il Progetto Sanitario
Bambini richiede un grosso impegno finanziario e di risorse umane.
Non appena i documenti di ogni piccolo paziente e della mamma sono
pronti, con i medici dell’ospedale si concorda il ricovero in Italia.
All’aeroporto i volontari Asvi accolgono i pazienti provenienti dal Kosovo e li accompagnano o direttamente in ospedale o in un appartamento in attesa del ricovero. La situazione, soprattutto per le mamme non è
facile sia per la lontananza dalla famiglia in una situazione così difficile
che richiede spesso scelte importanti e immediate senza possibilità di
ripensamento, sia perché si trovano in un ambiente sconosciuto e, nella
maggior parte dei casi, con impossibilità di comunicazione linguistica e
sia per la preoccupazione di come andranno le cose per il proprio figlio.
Essendo consapevoli di quanto possa essere difficile per una mamma
affrontare da sola un periodo in cui è in gioco la vita del figlio cerchiamo in ogni modo di facilitare la loro permanenza in Italia. Innanzitutto
forniamo una scheda telefonica affinché possano mantenere contatti
regolari e costanti con la famiglia e con noi attraverso l’interprete che
rende possibile la comunicazione. Riteniamo infatti fondamentale che
ogni mamma venga dettagliatamente e regolarmente informata delle
condizioni del proprio figlio, di ogni fase del percorso e degli inevitabili
rischi a cui può andare incontro. Altrettanto importante è il sostegno
umano e psicologico che noi volontari, con grande umanità, forniamo
quotidianamente. Ogni giorno facciamo regolarmente visita in reparto
nel periodo pre e post operatorio, accompagnamo le mamme in terapia
intensiva durante il periodo della rianimazione riferendo le informazioni ricevute dai medici, ci preoccupiamo dei controlli e della fornitura e
somministrazione dei farmaci. E siamo sempre pronti agli imprevisti
che possono capitare ad ogni ora del giorno e della notte, come più volte è accaduto. Insomma, durante la permanenza in Italia ci preoccupiamo di ogni aspetto di tale percorso, da quello sanitario a quello pratico
della quotidianità e a quello dell’affettività affinché nessuno si senta
mai solo. Ogni bambino ha la sua storia e con ciascuno di essi la nostra
presenza e i nostri interventi sono molto intensi sia dal punto di vista
pratico e organizzativo che dal punto di vista emotivo. Mediamente
ogni bimbo trascorre un mese in Italia nel corso del quale mamme e
figli stabiliscono legami affettivi e di riconoscenza come testimoniano i
biglietti che ci lasciano alla loro partenza. Sono biglietti semplici, ma
scritti con il cuore che ci ricordano quanto sia importante e necessario
quello che facciamo e che ci spingono a continuare a farlo. L’ultima
tappa della permanenza in Italia è il controllo per stabilire se un bimbo
è pronto a tornare a casa o meno e la loro partenza non comporta un
addio. Ogni bambino operato viene regolarmente visitato ad ogni
screening sanitario a Mitrovica e quando si rileva la necessità di ulteriori controlli si indirizzano agli specialisti kosovari dell’ospedale di Pristina con i quali abbiamo avviato una proficua collaborazione. Con tutti
i pazienti rimaniamo comunque sempre in contatto per conoscere
l’andamento e per assicurarci che le eventuali terapie vengano assunte
regolarmente. Molti farmaci li forniamo noi, anche perché quelli pediatrici non sempre si trovano in loco, quindi dobbiamo provvedere a portarli dall’Italia. Tutte queste attività sono alla base del Progetto Sanitario Bambini che da quando ha preso avvio ad oggi ci ha permesso di
operare 120 bambini e di assisterne alcune migliaia in Kosovo. Noi
continuiamo a sperare in un deciso passo avanti della situazione sanitaria nel paese, ma dobbiamo fare i conti con la realtà e prendere atto che
ci dovremo impegnare ancora a lungo se vogliamo sottrarre tanti bambini ad un infausto destino e tante famiglie alla sofferenza che ne consegue. La gioia che proviamo nel rivedere periodicamente i tanti bambini
cresciuti, diventati grandi e sapere che ce l’hanno fatta, ci convince di
quanto il nostro operato sia importante e ci dà la forza per continuare.
Anche voi potete aiutarci e il vostro contributo, pur piccolo che sia,
potrebbe essere determinante per mettere fine alla sofferenza di molti
bambini.
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NON SOLO ASSISTENZA
MA ANCHE FORMAZIONE
Sicuramente portare aiuti alla popolazione kosovara che ne ha ancora estremamente bisogno pur dopo quasi vent’anni dalla fine della guerra o fare venire in
Italia molti bambini, più di cento ormai, che necessitano di interventi chirurgici e cure non disponibili in Kosovo sono tra gli obiettivi più importanti di Asvi. Ma ugualmente Asvi si è sempre adoperata affinchè l’aiuto portato non si
trasformasse in un’assistenza cronica e fine a se stessa. Nel campo economico,
ciò è stato possibile con progetti rivolti alla ripresa di piccole attività lavorative. Tramite la concessione di micro-crediti, alcune famiglie hanno avuto la
possibilità di iniziare un’attività di allevamento di mucche o di apicoltura.
Grazie alla fornitura di apparecchiature ed attrezzature, altre famiglie hanno
invece avviato o ripreso altri tipi di attività come quelle di parrucchiere, sarto,
autolavaggio, fabbro o vetraio. Il reddito derivante da queste attività ha permesso a queste famiglie di essere economicamente autonome. Allo stesso modo Asvi ha poi da sempre cercato di fornire, oltre ad aiuti pratici o economici,
anche strumenti di formazione in altri campi. Negli scorsi anni, grazie alla
presenza di volontari dentisti italiani, sono stati ad esempio organizzati dei
corsi di fluoro-profilassi, prevenzione ed igiene orale nelle scuole rivolti agli
alunni ma coinvolgendo in prima persona gli insegnanti affinchè potessero poi
proseguire in questa attività. Grazie alla presenza e disponibilità di una nostra
volontaria laureata in fisioterapia, Silvana Garlaschi, abbiamo organizzato un
incontro con l’associazione locale Opfakos che è costituita dai genitori di
bambini con disabilità. L’incontro era rivolto appunto ai genitori di bimbi disabili per illustrare loro, in modo semplice e facilmente comprensibile, alcuni
facili movimenti di ginnastica nonché tecniche e comportamenti per migliorare almeno in parte la qualità della vita dei loro figli intervenendo ad esempio
sulla respirazione o sulla digestione. L’incontro è stato molto partecipato ed ha
avuto un grande successo. Stiamo ora organizzando un seminario simile con
l’associazione Podrzi Me nella zona serba di Mitrovica che è sempre costituita
da genitori di bambini disabili e siamo sicuri che avrà lo stesso successo di
quello organizzato per Opfakos. Crediamo che per questi genitori sia molto
importante apprendere alcune semplici nozioni ed imparare qualche facile
tecnica che possa aiutare i loro figli, che senza il nostro intervento non avrebbero probabilmente mai avuto possibilità di conoscere. Questo tipo di formazione può essere fatta a volte anche in una singola famiglia e così Silvana Garlaschi ha insegnato ai genitori di un ragazzo kosovaro affetto da tetraparesi
spastica e ritardo psicomotorio globale quali esercizi motori erano i più adatti
al ragazzo per mantenere la sua, già ridotta, tonicità muscolare. Anche gli
screening sanitari che teniamo ormai di regola due volte all’anno nella nostra
sede di Mitrovica sono diventati importanti momenti di formazione, oltre che
di controllo e diagnosi per i numerosi bambini che vengono visitati. Ormai da
diversi anni sono infatti a volte presenti agli screening sanitari due dottoresse
neonatologhe kosovare, la dottoressa Lindita Kryeziu e la dottoressa Hajrije
Ismaili, che grazie alla costante presenza del nostro medico cardiologo volontario dottor Giuseppe Annoni che lavora all’Ospedale di Niguarda, hanno avuto la possibilità di continui scambi di opinione ed esperienze nel loro campo di
lavoro, apprendendo a volte nozioni o tecniche che, a causa delle carenze del
sistema sanitario in Kosovo, non sarebbe stato loro possibile conoscere in altro
modo. Questo scambio di esperienze e conoscenze continua anche al di fuori
dello screening sanitario grazie alla disponibilità del dottor Annoni e di questo
siamo, come Asvi, molto soddisfatti. Nel corso dell’ultimo screening sanitario
che si è tenuto a giugno 2018 erano inoltre presenti anche due giovani dottori,
laureati in medicina all’Università di Pristina: il dottor Besart Merovci e il
dottor Haki Jashari. Per loro è stato forse ancora più importante partecipare
allo screening e potere in qualche modo beneficiare delle conoscenze e delle
esperienze della dottoressa Kryzeiu ed in particolare del dottor Annoni. Siamo
convinti che, come ad esempio i micro-crediti hanno potuto aiutare molte famiglie a non dovere più dipendere dal sostegno economico di altri, anche la
formazione possa essere un valido aiuto non solo per la crescita professionale
di una persona ma anche per migliorare alcuni aspetti della vita di tutti i giorni, siano essi la prevenzione dell’igiene orale o semplici esercizi di ginnastica.
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A CHE PUNTO E’ LA
SANITA’ KOSOVARA
Numerose ricerche internazionali e nazionali hanno mostrato che il sistema
sanitario in Kosovo è quasi al collasso e che buona parte degli abitanti è molto
insoddisfatta del servizio sanitario nazionale lamentando inoltre una forte corruzione in tutto il sistema stesso. Le cause principali dell’insoddisfazione possono essere ricercate nella carenza o mancanza di farmaci e medicamenti in
genere, nella mancanza di attrezzature adeguate, di specialisti e nel fatto che
molti medici tra i più preparati hanno scelto di andare a lavorare all’estero. La
carenza di farmaci e medicamenti costringe i pazienti a comprarli di tasca propria. Se una persona deve essere ricoverata in ospedale per un intervento chirurgico, non è raro che debba provvedere a comprare e portare i farmaci, le
bende, i fili di sutura e qualsiasi altro medicamento dovesse essere necessario.
Mancano poi molti farmaci salva-vita ed inoltre troppo spesso ci si deve recare
all’estero per ricevere cure ed assistenza adeguate. Secondo gli esperti sanitari,
per adeguarsi al minimo richiesto dagli standard europei e per offrire
un’assistenza sanitaria adeguata, il Ministero della Sanità kosovaro dovrebbe
assumere almeno 200 medici e 500 infermieri ma il ridotto budget economico
a disposizione non lo permette. Allo stesso tempo molti dottori hanno deciso di
lasciare il Kosovo per andare all’estero. Secondo l’Unione dei Medici del Kosovo, quasi 400 dottori hanno lasciato il paese negli ultimi tre anni. In un sondaggio fatto tra 1000 studenti di medicina, il 73% ha dichiarato di essere pronto a lasciare il Kosovo qualora avesse l’opportunità di farlo. Per cercare di ovviare a questo stato di cose, il Ministero della Sanità del Kosovo ha varato un
piano strategico per migliorare la sanità del paese per il quinquennio 2017 –
2021 basato su tre obiettivi principali: 1) Protezione e miglioramento della
sanità - 2) Assicurare finanziamenti stabili per la sanità – 3) Riorganizzazione
dell’intero sistema sanitario. Per quanto concerne il primo obiettivo sono stati
individuati come punti salienti la promozione di uno stile di vita salutare anche
attraverso una campagna di educazione alla salute nelle scuole; una particolare
attenzione alla salute dei bimbi e delle donne; una riduzione dell’incidenza di
malattie infettive; la prevenzione ed il controllo delle malattie croniche. Fino
ad ora in Kosovo non è mai stata applicata un’imposta specifica per il finanziamento del sistema sanitario, come ad esempio avviene in Italia sia per i lavoratori che per i datori di lavoro che per i liberi professionisti. Prevista già da una
legge del 2014 ma mai attuata, si ripunta ora ad un’assicurazione sanitaria obbligatoria per tutti i cittadini che dovrà essere finanziata con un’imposta specifica da parte di lavoratori e datori di lavoro. L’idea di un’assicurazione sanitaria obbligatoria è un concetto non ancora accettato da molti cittadini del Kosovo che la ritengono quasi un privilegio troppo caro ma che viene ora riproposta
da questo piano quinquennale. L’ultimo obiettivo riguarda la riorganizzazione
del settore sanitario nazionale partendo da quella del Ministero della Salute,
del livello primario di assistenza per le famiglie, per arrivare poi al potenziamento della Clinica Universitaria del Kosovo ed al miglioramento dell’offerta sanitaria nel suo complesso. Lo scopo finale di questo piano
strategico è quello di assicurare un accesso facilitato per tutti i cittadini e residenti del Kosovo e un servizio sanitario di qualità, con
l’intento di migliorare la salute pubblica e garantire la necessaria copertura finanziaria. I principi fondamentali sono trasparenza, sostenibilità, uguaglianza di tutti i cittadini e residenti, accesso per tutti ai servizi sanitari, solidarietà, efficienza, responsabilità. Molte belle parole ed
intenzioni che dovranno però essere trasformate in fatti ed azioni concrete.
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INTERVISTA ALLA
DOTT.SSA
HAJRIJE ISMAILI
Neonatologa specializzata in diagnosi e cura delle cardiopatie
congenite, impiegata presso la Clinica di Neonatologia, Centro
Clinico Universitario del Kosovo a Pristina.
Come è venuta a conoscenza dell’Associazione ASVI?: Durante il mio anno
di permanenza in Italia mentre frequentavo la Scuola Internazionale di Cuore a
Bergamo e diventando Master in Cardiochirurgia, Cardioanestesia e Cardiologia all'Università di Milano Bicocca, ho incontrato molti colleghi che da tempo
assistono bambini con malattie congenite Cuori in collaborazione con i colleghi del Kosovo.
Ritornando in Kosovo e continuando il mio lavoro ora specializzato nella diagnosi e nel trattamento delle malattie cardiache, ho iniziato a seguire il percorso per aiutare i bambini con problemi cardiaci oltre ai miei colleghi che erano
precedentemente coinvolti con questa lemi e aveva già stabilito rapporti di cooperazione tra gli altri con ASVI.
Le sembra una realtà valida e utile nel contesto kosovaro?: Notificare le
persone di umanità che dedicano il loro lavoro alle persone bisognose, specialmente i bambini, è una benedizione. Per le persone del Kosovo che hanno attraversato un periodo difficile di esperienza della guerra, e continuiamo a sentirne le conseguenze, avere il sostegno degli esseri umani è una realtà molto
importante e di straordinario beneficio.
Come valuta la situazione sanitaria nel suo paese?: Ogni giorno e altro sta
migliorando, ma lo facciamo massimamente con l'aiuto di colleghi e amici di
vari paesi sviluppati per avvicinarci agli standard di quei paesi, così possiamo
offrire servizi sanitari di qualità come nei paesi sviluppati.
Nel suo reparto incontra difficoltà nello svolgimento del suo lavoro?Quali i
punti di forza e quali le carenze?: Certo che sì. Siamo ancora di fronte alla
mancanza di attrezzature e medicinali che servono le cure del paziente. Il lato
positivo è che c'è la volontà di investire e migliorare questa situazione. Se lo
chiamiamo negativo, c'è una mancanza di motivazione per una formazione
professionale continua. Richiede sacrificio, mentre noi come popolo avevamo
in anticipo sacrifici di vario genere. Qui dovremmo insistere e motivare i giovani a continuare per contribuire oltre alle nuove conoscenze acquisite per migliorare la qualità dei servizi sanitari.
In quali casi in Kosovo bisogna ricorrere alle cure fuori patria?: Casi che
non possono essere realizzati interventi nel nostro paese, con particolare attenzione alle cardiopatie congenite che richiedono chirurgia cardiaca o cardiaca
invasiva.
A lei personalmente sono capitati casi in cui ha dovuto consigliare di farsi
curare fuori dal Kosovo?: Sì. Casi che richiedono un intervento cardiochirurgico, finora ancora non possiamo essere trattati. Tutti si riferiscono ad interventi all'estero da centri avanzati che offrono servizi cardiochirurgici.
Come hanno reagito i pazienti?: Ci sono situazioni molto delicate, difficili sia per i genitori che per il personale sanitario.
Ho già sperimentato me stesso, mia figlia è stata sottoposta a chirurgia cardiaca invasiva all'estero. Richiede forza e coraggio per affrontare
situazioni del genere. Tuttavia, questi interventi che vengono effettuati all'estero, sempre vicino a questi bambini e madri che sono solitamente accompagnati da persone di buona volontà e l'umanità, come nel caso dell'associazione umanitaria ASVI, che in questi momenti è la
famiglia più vicina e solidale .
Quale aiuto fornisce la sanità kosovara in caso di cure fuori patria?: L'assistenza consiste in accordi tra il Ministero della salute e gli
ospedali che forniscono servizi che non possono essere realizzati da noi e sempre grazie alla cooperazione con organizzazioni umanitarie,
sia all'interno che all'esterno del paese, che sono gratuite per aiutare le persone bisognose.
Ritiene che il rapporto con i medici italiani sia collaborativo? In che misura?: Ho la fortuna di avere l'opportunità di essere educato in
Italia e ho imparato molto dai miei colleghi lì, e oggi grazie alla continua collaborazione e alle esperienze che condividono con me e ai seguenti insieme come squadra italo-kosovara che continueremo a condividere con i miei colleghi in Kosovo.
Siamo sempre grati e riconoscenti alle persone, ai colleghi italiani, agli operatori sanitari e alle persone di buona volontà per l'aiuto che forniscono alla nostra gente.
Come pensa possa essere migliorabile l’attuale situazione in Kosovo?: Motivato per il meglio, inoltre, il lavoro e la volontà personale,
così come la cooperazione con persone di paesi con servizi sanitari efficienti, utilizzando le migliori esperienze basate sull'evidenza, credo
profondamente che la situazione in Kosovo migliorerà.
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IL SISTEMA SANITARIO
KOSOVARO
Il sistema sanitario in Kosovo è in una fase di transizione e presenta molti
problemi strutturali ancora da risolvere. Fino al 1989 la popolazione kosovara
poteva godere del sistema sanitario della ex Jugoslavia ma a partire da
quell’anno, con la revoca dell’autonomia di cui godeva il Kosovo, il governo
serbo di Milosevic prese il controllo della sanità kosovara, chiudendo inoltre
la facoltà di Medicina dell’Università di Pristina. Nel corso degli anni 90 più
della metà della popolazione albanese perse in pratica il diritto di accesso alle
cure sanitarie pubbliche. Inoltre fu praticamente impossibile sia per i medici
che per gli studenti di medicina potere partecipare a corsi di studio e formazione. In quegli anni venne avviato un sistema sanitario parallelo, conosciuto
come la Società di Madre Tersa, e che poteva contare su 96 cliniche sparse
in tutto il Kosovo in cui operavano molti lavoratori del reparto sanitario che
nel frattempo avevano perso o erano stati costretti ad abbandonare il proprio
posto di lavoro. Durante la guerra conclusasi nel 1999 la stragrande maggioranza delle strutture ospedaliere del Kosovo fu fortemente danneggiata e le
96 cliniche del sistema parallelo furono completamente distrutte. Dopo la
fine della guerra, grazie principalmente a donazioni internazionali, fu possibile iniziare a ricostruire le infrastrutture sanitarie ed a implementare un sistema basato fondamentalmente sull’assistenza primaria. Attualmente il sistema sanitario in Kosovo è suddiviso in tre livelli: primario, secondiario,
terziario. Il livello primario, che è stato decentralizzato agli inizi degli anni
2000 con il passaggio della gestione dal Ministero della Sanità alle 38 municipalità del Kosovo, prevede che ognuna delle municipalità sia dotata almeno di un Centro di Medicina Familiare principale e di diversi Ambulatori a
cui i cittadini possono rivolgersi per le cure primarie o basiche. Non esiste
un medico di famiglia come siamo abituati ad avere in Italia ma in caso di
malattia. Una persona si può rivolgere all’Ambulatorio o al Centro di Medicina Familiare per le prime cure o diagnosi. Pristina, ad esempio, ha 13 centri di Medicina Familiare e 15 Ambulatori. Il livello secondiario prevede dei
trattamenti sanitari più specializzati che non possono essere offerti nel livello
primario nonchè alcune attività di prevenzione. In teoria una persona dovrebbe rivolgersi prima ai Centri di Medicina Familiare o agli Ambulatori e
da questi, se necessario, essere inviata ad uno dei sette ospedali regionali che
forniscono cure di livello secondario. Risulta però da alcune indagini che
molte persone preferiscano rivolgersi direttamente agli ospedali regionali
che sono ubicati a Ferizaj, Gjakova, Gjilan, Peja e Prizren. La regione di
Mitrovica ha due
ospedali regionali:
uno a Mitrovica
Nord e l’altro a
Vushtri. Solo
l’UCCK (Clinica
Centrale
dell’Università del Kosovo) a Pristina può offrire le cure del livello terziario che
sono le più complesse e di alta specializzazione. Anche se diversi passi avanti
sono stati fatti, le strutture sono comunque ancora molto inadeguate e molti pazienti sono costretti a rivolgersi all’estero o a cliniche private proprio per mancanza di strumentazione, di reparti adeguati ed anche di personale specializzato. Il
nostro Progetto Sanitario Bambini, attraverso il quale portiamo in Italia bambini
malati di cuore per le necessarie cure ed interventi non eseguibili in Kosovo, può
essere considerato un caso emblematico di questa situazione. I fondi messi a disposizione dal governo del Kosovo per la sanità ammontavano nel 2016 a circa
108 milioni di euro pari al 6,4% del budget complessivo di quell’anno. Secondo
diversi studi l’importo sopra indicato copre circa il 60% dei costi della sanità pubblica. Ne consegue che il restante 40% deve essere pagato direttamente dai pazienti che si vedono costretti a comprare in proprio farmaci e medicamenti vari
anche quando sono ricoverati in ospedale. Negli ultimi anni si è assistito ad un
fiorire di cliniche ed ospedali privati principalmente per sopperire, per i pochi che
se lo possono permettere economicamente, alle mancanze del sistema sanitario
kosovaro.
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PROGETTO SOSTEGNO
SCOLASTICO
Aiutare i più deboli e i più bisognosi per Asvi non significa solo occuparsi del sostentamento alimentare quotidiano o delle condizioni abitative e
di vita delle famiglie, vuol dire anche preoccuparsi della crescita culturale
dei ragazzi offrendo tutto ciò che può favorire l’acquisizione di conoscenze e lo sviluppo di competenze. Vuol dire quindi intervenire laddove le
famiglie e le istituzioni non riescono a garantire il diritto all’istruzione:
molte famiglie si trovano ancora nella condizione di doversi concentrare
su come sfamare i propri componenti e le istituzioni non hanno fondi a
sufficienza per soddisfare i bisogni delle scuole e dei suoi utenti. Il grado
di istruzione in Kosovo, peraltro ancora ad un livello piuttosto basso rispetto agli standard europei, ci ha spinti ad agire concretamente già
dall’inizio della nostra attività umanitaria nel paese con azioni sui singoli
e sulla collettività. Nel corso degli anni abbiamo aiutato studenti di ogni
ordine e scuola con l’acquisto di libri, con donazioni di materiale scolastico, PC e software per l’acquisizione di competenze digitali ormai indispensabili per qualsiasi attività lavorativa e non. Abbiamo collaborato
con Istituti scolastici con gemellaggi e fornendo materiale didattico di
consumo e materiale per l’allestimento di laboratori di vario tipo: informatica, chimica, musicale e così. Addirittura siamo riusciti a regalare ad
una comunità un nuovo edificio scolastico capace di accogliere bambini e
ragazzi dalla scuola materna alla scuola media, edificio corredato di palestra e laboratori. Insomma, nel tempo abbiamo saputo individuare situazioni in cui poter dare il nostro fondamentale contributo al successo formativo dei ragazzi. Attualmente il nostro impegno è rivolto ad un consistente numero di studenti a partire dalla scuola primaria fino
all’università, senza trascurare coloro che hanno particolari problematicità e bisogni. Ma come realizziamo il Progetto Scolastico? Le diverse associazioni con le quali collaboriamo ci segnalano, prima
dell’inizio dell’anno scolastico, quante e quali sono le famiglie più
indigenti con figli in età scolastica così da permetterci di acquistare
materiale didattico per tutti. In loco ci rechiamo in un magazzino specializzato nella vendita di materiale scolastico dove comperiamo quaderni, matite, penne, pennarelli, colori vari e tutta la cancelleria necessaria per l’intero anno e con questi materiali, unitamente a quelli portati dall’Italia ricevuti come donazione, confezioniamo, generalmente,
almeno una cinquantina di kit che vengono donati ad altrettanti studenti. Può sembrare poco ma come potrebbero questi bambini e ragazzi
imparare senza una penna e un quaderno su cui scrivere? È un onere in
meno per le famiglie che spesso hanno più figli che frequentano la
scuola ed è un’opportunità che vogliamo dare a quei ragazzi altrimenti
già esclusi in partenza. Da anni non trascuriamo neppure i ragazzi più
grandi, cioè quelli che vogliono intraprendere gli studi universitari.
Attraverso borse di studio Asvi contribuisce a finanziare il percorso
scolastico di studenti meritevoli che desiderano frequentare
l’Università alla quale o non potrebbero iscriversi per motivi economici o, sempre per lo stesso motivo, non potrebbero proseguire la strada
intrapresa. Il nostro aiuto si rivolge anche alle associazioni che operano con i bambini ed è evidente che abbiano necessità di materiale didattico e che ne dispongono di molto poco. Tali associazioni svolgono attività di laboratorio la cui realizzazione comporta la disponibilità di materiali. Così, ad ogni missione con il camion, doniamo tutto
ciò che riusciamo a reperire in Italia ed altro che acquistiamo sul posto. Si tratta di materiale di consumo o strumenti e giochi didattici per
facilitare l’apprendimento e lo sviluppo delle capacità di bambini in difficoltà. La donazione di PC permette l’allestimento di laboratori
digitali, ambienti dove i bambini, utilizzando adeguati programmi, hanno la possibilità di imparare con maggiore facilità. Sempre
nell’ambito del Progetto Sostegno Scolastico da 2 anni stiamo realizzando, in accordo con l’associazione Syndrom Down, l’inserimento
di bambini portatori di tale patologia nella scuola dell’obbligo. Con 150,00 € mensili finanziamo un’insegnante che all’interno della classe segue individualmente, con un programma personalizzato, 6/7 bambini che altrimenti non frequenterebbero perché abbandonati a sé
stessi oppure, cosa assai improbabile, la famiglia dovrebbe pagare di tasta propria un docente per il proprio figlio. L’esperienza dei primi
2 anni ha dato esiti molto positivi tanto che abbiamo deciso di finanziare un secondo docente raddoppiando così il numero di bambini a
cui dare la possibilità di imparare e crescere con gli strumenti adeguati ad affrontare la loro vita. Nel corso dei 17 anni di Progetto Scolastico sono stati soddisfatti tanti bisogni che sono cambiati nel tempo, proprio perché cambiano le condizioni e le necessità che comunque,
anche se diverse, permangono. Dal canto nostro continueremo a supportare il bisogno di imparare, di sapere e saremo sempre disponibili
ad aiutare ad investire nel futuro di chi crede che il sapere sia una ricchezza per sé e per il proprio paese.
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PROGETTO BORSE
DI STUDIO
Il Progetto Borse di Studio è parte molto importante del più ampio Progetto
Sostegno Scolastico che Asvi realizza in Kosovo a favore di studenti fortemente motivati ad intraprendere gli studi universitari. Consapevoli del basso
tasso di scolarità, della bassa percentuale di studenti che si iscrivono ad una
facoltà e dopo aver analizzato la problematica situazione dell’istruzione
kosovara, nel 2007 abbiamo dato il via alla sua realizzazione coinvolgendo
studenti di entrambe le etnie, quella serba e quella albanese. La precisazione
nasce dal fatto che in Kosovo l’unica università pubblica è l’Università di
Pristina, fondata nel 1969, che attualmente si divide in due unità completamente distinte, una in lingua albanese con sede centrale a Pristina e sede
distaccata a Mitrovica e l’altra in lingua serba ed affiliata all’Unione delle
Università Serbe con sede a Kosovska Mitrovica, la zona nord della città,
più semplicemente chiamata UPKM. La divisione tra i due atenei, nonostante i tentativi di dialogo portati avanti dalla comunità internazionale, persiste e il reciproco
riconoscimento dei diplomi non è ancora avvenuto con gravi conseguenze per coloro
che vogliono entrare nel mondo del lavoro. Inoltre, l’accesso per merito
all’Università Pubblica kosovara non risulta sempre così semplice perché al merito
vengono anteposti altri requisiti. Parallelamente all’Università Pubblica, nel primo
decennio del 2000, si sono moltiplicate le università private sulle quali non esiste un
controllo della qualità d’istruzione impartita, della qualifica del personale didattico,
del livello d’inclusione delle minoranze etniche e delle persone con disabilità. In
questo scenario che si sta protraendo ormai da molto tempo, Asvi 10 anni fa ha deciso di aiutare quegli studenti che pur avendo le capacità e il desiderio di formarsi
culturalmente e professionalmente, non avevano la possibilità economica per sostenere anni di studio necessari ad arrivare alla fine del percorso. Inoltre, nonostante il Kosovo abbia decisamente bisogno di professionisti qualificati e di una
classe dirigente capace di portare avanti lo sviluppo del paese, la percentuale
d’iscrizioni rimane piuttosto bassa e prevalentemente legata al ceto sociale medio-alto. Alla luce di tutto ciò il nostro aiuto si è concretizzato istituendo borse di
studio che inizialmente erano assegnate a ragazzi appartenenti a quelle famiglie
molto disagiate che seguivamo personalmente mentre ora gli studenti ci vengono
segnalati dalle associazioni locali che collaborano con noi. Nello scorso anno ne
abbiamo attivate 8 di cui 5 assegnate a studenti di etnia serba attraverso
l’associazione Asvi Nord e 3 a studenti di etnia albanese segnalati
dall’associazione Fisniku. Le borse sono attribuite solo a studenti che si iscrivono
all’Università pubblica. Dopo aver verificato il positivo andamento di ognuno alla
scuola superiore e dopo aver accertato la forte motivazione ad impegnarsi nello
studio le associazioni ci segnalano i candidati e ci forniscono le informazioni sulla base dei criteri stabiliti da Asvi: buona valutazione alla maturità, condizioni
economiche familiari precarie, la facoltà scelta con i dettagli degli anni di corso,
le spese annuali da sostenere comprendenti tasse, costo degli esami, libri, trasporti
dove sono necessari e vitto e alloggio per i fuori sede. Verificati i requisiti e analizzati i costi Asvi stabilisce la quota da assegnare ad ogni studente erogandone il
50%. La somma può essere diversa a seconda della facoltà per alcune delle quali,
come ad esempio architettura, possono essere necessari libri, attrezzature e materiali piuttosto costosi. Ogni studente beneficiario sottoscrive un accordo con Asvi impegnandosi a rispettare le scadenze degli esami e non
andare fuori corso, a conseguire valutazioni alte negli esami, a fornire la documentazione attestante il proprio percorso. Con le associazioni
stabiliamo i tempi di erogazione del denaro: con l’associazione Fisniku di è deciso di dare ad ogni studente 50,00 € al mese per 9 mesi per
ogni anno di corso mentre con l’associazione Asvi Nord si è concordato di erogare la somma in due rate, una verso la fine del primo semestre
e l’altra verso la fine del secondo. Con Asvi Nord si è stabilito che le quote sono diversificate a seconda della facoltà e degli impegni di spesa
che comporta. Complessivamente nell’anno scolastico 2017/2018 abbiamo erogato circa 3000,00 €. Con scadenza semestrale le associazioni
ci consegnano la documentazione di ogni studente attestante il pagamento delle tasse, il numero degli esami sostenuti e la media delle valutazioni affinché noi possiamo verificare che il percorso sia regolare e in accordo con quanto sottoscritto. Nel caso di risultati al di sotto degli
standard stabiliti lo studente non viene immediatamente escluso, ma il referente dell’associazione si fa carico di capire le motivazioni e di
intervenire per superare gli ostacoli. Solo dopo questo tentativo si decide se sospendere la borsa di studio o meno. Sette degli otto studenti
beneficiari hanno superato brillantemente l’anno di corso, per l’ottavo sono state messe in atto strategie affinché potesse superare le difficoltà
e non perdere questa occasione. Intanto nell’anno scolastico scorso un’altra studentessa si è laureata e la gratitudine e riconoscenza che ci ha
manifestato ci ha convinto ancora una volta quanto sia importante avere l’opportunità di poter realizzare le proprie aspirazioni culturali. Anche se per Asvi è un grosso impegno economico perché ogni borsa di studio prevede la sua erogazione per 3 o 5 anni, crediamo fortemente
che investire nell’arricchimento formativo e culturale sia un bene non solo personale, ma di tutta la collettività. E quella kosovara ne ha davvero tanto bisogno in ogni settore della sua ancora debole e fragile economia.
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CHI SIAMO: A.S.V.I. Onlus, Associazione di Solidarietà e Volontariato Insieme Onlus, è un’associazione 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.
DOVE OPERIAMO: in Kosovo, Repubblica auto proclamatasi indipendente il 17.02.2008, agendo principalmente a Mitrovica. La città, situata nel nord
della regione, è attraversata dal fiume Ibar che la divide in due zone unite da due ponti che, di fatto, sono diventati il simbolo dell’odio e della divisione
tra le due maggiori etnie presenti. Questa situazione è ancora tenuta sotto controllo dalla presenza di forze militari internazionali.
FINALITA’: 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.
MODALITA’: l’azione diretta, personale e gratuita degli aderenti ed una presenza costante nella realtà in cui A.S.V.I. opera agendo con obiettivi chiari e
comuni, una gestione trasparente di tutte le iniziative, dei fondi e dei materiali raccolti e distribuiti, il coinvolgimento delle persone aiutate nella realizzazione e gestione delle diverse attività, la condivisione delle regole e lo spirito di appartenenza all’associazione.
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 A.S.V.I.; iniziative di raccolta fondi.
COLLABORAZIONI: A.S.V.I. Onlus collabora con altre associazioni ed è aperta a persone e istituzioni che siano intenzionate ad agire nello spirito del
progetto, condividendone fini e modalità di intervento senza nessuna distinzione politica, religiosa o etnica, sia tra chi aiuta che tra chi è aiutato.
Scheda progetti A.S.V.I. Onlus aggiornata a Settembre 2018
I principi irrinunciabili per lo svolgimento dei Progetti sono: Pari dignità tra chi aiuta e chi è aiutato - La promozione della pace e della convivenza tra i
popoli - La consapevolezza di far parte di un gruppo di etnie diverse ma alla ricerca del dialogo e della coesistenza – Consegna dei materiali e gestione
dei progetti in maniera diretta garantendo una gestione trasparente di tutti i fondi e dei materiali raccolti
INSIEME A MITROVICA: è il progetto cardine delle iniziative di A.S.V.I. Insieme ai sostenitori si intende offrire assistenza materiale, morale, psicologica, sanitaria e quanto altro possa essere utile al sostegno dei soggetti più deboli che ancora risentono delle conseguenze della guerra e della miseria che
ne deriva. 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, applicando il principio della solidarietà reciproca tra tutte le etnie presenti in Kosovo e sostenendo quindi serbi, albanesi, rom, bosniaci, gorani. Gli
interventi riguardano prioritariamente la famiglia, la sanità, il lavoro, la scuola e il sociale.
FAMIGLIA: dall’anno 2000 al 2010 è stato realizzato il Progetto Adozioni. Attraverso l’adozione da parte di famiglie italiane 100 famiglie kosovare in
grave difficoltà sono state accompagnate nella ripresa di un’esistenza dignitosa. Dal 2011, grazie all’esperienza e maturità acquisite, è in corso 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 si realizza in
collaborazione con 10 Associazioni locali e attualmente sostiene 1600 nuclei familiari pari a circa 7900 persone. L’aiuto si concretizza nella consegna di
cibo, farmaci, pannoloni, pannolini, arredi e quanto altro necessario al loro sostentamento adoperandosi, nel contempo, affinché 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 A.S.V.I. nel Progetto è quello di programmare e gestire l’intera attività, reperire i materiali necessari e i finanziamenti; compito delle associazioni
locali è la selezione e la cura dei nuclei familiari, la distribuzione degli aiuti consegnati da A.S.V.I. 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 aiutate.
SANITA’: Progetti sanitari: consegna di farmaci indispensabili a malati cronici indigenti ed altri interventi decisivi per la qualità della vita e spesso per la
sopravvivenza, di cui hanno già beneficiato centinaia di persone. Progetto sanitario bambini: avviato nel 2009 a seguito delle numerose richieste di interventi sanitari a favore di minori, il progetto prevede due screening sanitari annuali in Kosovo realizzati grazie all’intervento di medici specialisti presso il
nostro ambulatorio di Mitrovica e l’eventuale ricovero in Italia dei piccoli pazienti affetti da patologie non curabili in loco. Sebbene a volte ci troviamo di
fronte a casi gravi e non risolvibili neppure in Italia, in molti altri casi l’intervento di A.S.V.I. ha consentito la possibilità di salvare giovani vite umane. Ad
oggi, siamo già riusciti a portare in Italia 115 bambini per essere sottoposti ad importanti operazioni cardio-chirurgiche o per ricevere una corretta diagnosi
delle loro patologie. Abbiamo realizzato: Progetti dentistici riavviando l’attività di 3 studi sia nella parte serba che in quella albanese, collaborando con lo
studio Albaitaldent per le cure gratuite alle famiglie aiutate e attivando il Progetto odontoiatrico con interventi di profilassi e formazione di operatori alla
salute orale, prevenzione nelle scuole e cura gratuita presso gli ambulatori dentistici di Kotlina e di Mitrovica, allestiti da Asvi e direttamente gestiti dai
nostri odontoiatri volontari. Nel corso del 2010 abbiamo concretizzato l’obiettivo di questo progetto donando l’ambulatorio di Mitrovica
all’Amministrazione sanitaria della città, che si è assunta l’onere di gestirlo in forma diretta.
LAVORO: Progetto micro attività: ritenendo il lavoro prioritario per la ripresa di una vita dignitosa, incentiviamo costantemente attività lavorative, privilegiando quelle di facile e immediata realizzazione, tramite la fornitura di attrezzature e materiali utili e la promozione di microcrediti a sostegno di nuove
iniziative. Ad oggi abbiamo promosso diverse attività artigianali (parrucchiere, sarta, fabbro, idraulico, vetraio, autolavaggio) e agricole (allevamento di
mucche e apicoltura). Il reddito derivante consente alle famiglie di divenire autonome rispetto ad aiuti terzi.
SCUOLA: nella considerazione che la scuola sia il punto cardine della formazione dell’individuo, abbiamo attivato diversi progetti. Progetto Supporto
Scolastico: sosteniamo sia numerosi istituti in varie località del Kosovo che singoli studenti con la donazione di attrezzature e materiali didattici, informatici e contributi per l’acquisto di libri di testo. Progetto Universitario: erogazione di borse di studio per il sostegno universitario. Dall’anno scolastico 07/08,
data di inizio del progetto, abbiamo erogato 28 borse di studio di € 500,00 cadauna 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 12 studenti hanno già conseguito la laurea. Nel 2011
abbiamo concluso il Progetto Gemellaggi Scolastici tra scuole italiane e scuole kosovare.
SOCIALE: dopo averne verificato attentamente i principi e le modalità di intervento, abbiamo intensificato il sostegno e la collaborazione con diverse
associazioni locali, sia di etnia serba che albanese, che operano nell’ambito delle disabilità e del disagio sociale ed economico: Handikos, Q.M.F.G.,
Iniciativa Fisniku, Asvi Nord, Asvi Sud, Associazione Handikap, Associazione Sindrom Down, Associazione Opfakkos, Municipalità Mitrovica, Associazione Podrzi Me. Il nostro aiuto consiste nell’erogazione di contributi economici per specifici progetti ma soprattutto nella consegna di aiuti di diverso
genere dagli alimentari al vestiario agli arredi e a quant’altro dovesse necessitare sia per le famiglie da loro sostenute che per la gestione dell’associazione e
delle sue attività sociali. Il già citato Progetto sostegno famiglie è realizzato con alcune di queste associazioni. Tra i progetti conclusi vanno ricordati la
costruzione di un nuovo edificio scolastico per i bambini orfani del villaggio di Kotlina, la ristrutturazione della scuola di Handikos destinata ai bambini
disabili, il supporto a 25 famiglie di profughi che abitavano in un vecchio fatiscente edificio ed ora alloggiate in nuove e decorose abitazioni, il gemellaggio con il settore giovanile di alcune società sportive.
IN ITALIA: A.S.V.I. da sempre sostiene persone e comunità consegnando cibo e materiali e collaborando con altre associazioni. Consapevole della sofferenza diffusa anche in Italia, A.S.V.I. è costantemente impegnata anche sul territorio nazionale.
Ogni singolo Progetto dispone di una scheda dettagliata in cui sono espresse le finalità, il metodo operativo, il finanziamento e i beneficiari.
Referenti del progetto in Italia e in Kosovo: Umberto Forti e-mail gifotec@tin.it Marinella Dal Passo e-mail marinella.kart@gmail.com
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A.S.V.I. Onlus Associazione di Solidarietà e Volontariato Insieme Onlus, registered either in Italy (Volunteer Associations’ Regional Register 8 Mi – n°
7677/2001) and in Kosovo since 01.08.2002 under U.N.M.I.K. Law 1999/22 n°5300384-2 and under the Law no. 03/L-134 Section 9 and 17 n° 5300384-2
of the Kosovo Non-Governmental Association Register. ASVI members have been active for years in the former Yugoslavia and in Kosovo immediately
after the end of the war, August 1999.
WHERE WE ARE ACTIVE: in Kosovo, Republic auto-proclaimed independent on 17 February 2008, and mainly in Mitrovica. The town, situated in the
Northern part of Kosovo, is crossed by the Ibar river which separates it in two sectors connected by two bridges which have become the symbol of hatred
and division between the two greater ethnic groups. This situation has been again kept under control with the presence of foreign military forces.
OUR GOALS: to carry out a number of projects directed to individuals and communities of all the ethnic groups, mainly fostering initiatives to the advantage of families, education, health, work and social issues.
ACTIVITIES: the direct, personal and free action of the members and a permanent presence in the reality in which Asvi is working by acting with clear
and common purposes, a transparent management of all initiatives, funds and materials collected and delivered, the involvement of helped people in the
fulfilment and management of the various activities, the sharing of the rules and the spirit of belonging to the association.
DURATION OF THE PROJECT: the Project is active since 1999 and reconfirmed on a yearly basis, after evaluation of its validity and effectiveness.
FUNDS: contributions of private supporters and A.S.V.I. members; funds rising initiatives.
CO-OPERATION: A.S.V.I. Onlus collaborates with other associations and welcomes any people or institutions willing to operate in the spirit of the project, sharing goals and mode of intervention without any political, religious or ethnic distinction between those who provide assistance and those who receive it.
Summary of A.S.V.I. Projects – Updated September 2018
The inalienable principles that rule our Projects are: Equal dignity between subjects providing assistance and those being assisted – Fostering the peace
and the cohabitation between peoples - Awareness of being part of a group of different ethnicities but all with the aim of seeking reciprocal dialogue and
coexistence - Direct control on distribution of supplies and management of the projects guaranteeing a transparent management of all collected funds and
materials.
TOGETHER IN MITROVICA: our whole activity hinges upon this project. Our Association together with a number of supporters offers material,
moral, psychological and medical assistance and whatever could be useful to the support of the weakest part of the population which again feel the effect
of consequences of the war and the resulting poverty. Our policy is to plan, carry out and achieve every project under our direct control, in order to personally guarantee the successful conclusion of each initiative, implementing the principle of the mutual solidarity among different ethnic groups living in Kosovo and therefore supporting Serbian, Albanian, Rom, Bosnian, Gorani. Our activities mainly focus on families, health, work, education and social issues.
FAMILY: starting from year 2000 up to year 2010, the Adoptions Project has been achieved. Thanks to the adoption from a certain number of Italian
families, 100 families living in Kosovo in critical situations have been helped in recovering an acceptable living standard. Starting from the this experience
and knowledge, in year 2011 the Families Support Project has been initiated with the aim to help a more number of families in Kosovo tried by a chronic
poverty. The Project is realized with the cooperation of 10 local Associations helping now 1600 families equal to about 7.900 persons. The help is implemented by delivering food supplies, medicines, pampers, furniture and all what necessary to their needs striving, at the same time, because the aid does not
become chronic, but it is an opportunity for a path of self-sufficiency for every family, also thanks to specific projects related to job opportunities and micro-credits. The role of A.S.V.I. in the Project is to plan and manage the entire activity, to obtain the necessary materials and funding; the task of the local
organizations is the selection and care of families and the distribution of aid delivered by A.S.V.I. During each mission, the Project is verified and monitored, both with regular meetings with the persons responsible of the local associations and with the visits to the helped families.
HEALTH: Medical Projects: delivery of necessary medicines for destitute chronic sick people and many other interventions decisive for the quality of the
life and frequently for the survival, for the benefit of hundreds of people Children Medical Project: starting in 2009, as a result of numerous requests of
interventions for kids, the project includes two annual medical screening in Kosovo carried out thanks to the intervention of medical specialists at our consulting room in Mitrovica and the possible recovery in Italy of the young patients suffering from diseases cannot be treated in loco. Even if for some of
them there would have been no hope even if transported in Italy, in many other cases we succeeded in saving their young lives. As today we have brought
in Italy 115 children who have been underwent to difficult but successful cardiosurgical interventions or to receive a correct diagnosis of their illness. We
have achieved: Dentist Projects restoring the activities of three dentist surgeries both in Serbian and Albanian sector, cooperating with the dentist’s surgery
Albaitaldent for free treatments to our adopted families and activating the Dental Project with intervention of prophylaxis and training for oral health operators, preventative interventions in schools and free treatments in dentist’s surgery in Kotlina and Mitrovica, set up by A.S.V.I. and directly managed by
our volunteer dentists. During year 2010 we have reached the goal of this project donating the dental surgery of Mitrovica to the Public Health Authority
of the city, which has assumed the commitment of directly managing it.
WORK: Start-up Project: considering the work as priority for the recovery of a respectable life, we constantly incentivize working activities, favoring the
ones with easy and immediate implementation, providing equipment and useful materials and promoting micro-financing for new initiatives. Up today we
have promoted several artisan (hairdresser, seamstress, metalworker, plumber, glass-maker, car washing) and agricultural (livestock and beekeeping) activities. The related profits will allow these families to support themselves without economic contribution of third parties.
EDUCATION: believing that the school is the basic requirement in the process of building up a character, we have started several projects. School Support Project: we assist both several institutions in various places in Kosovo and single students delivering school and information technology items and
equipment and contribution for the purchase of schoolbooks. University Project: distribution of scholarships for academic support. Starting from academic
year 2007/08, beginning of the project, we have donated 28 scholarship for the amount of Euro 500,00 each, corresponding to 50% of the annual costs for
each student, pledging the financing for the whole duration of university studies but with precise rules and clauses to be respected. At today there are 12students already graduated. During year 2011 the School Twinning Project between Italian and Kosovar schools have been concluded.
SOCIAL ISSUES: After having carefully verified the value and the modality of operation, we have intensified the support and the collaboration with several local associations, both Serbian and Albanian, which work on the field of disability and social and economic disadvantage: Handikos, Q.M.F.G.,
Fisniku Association, Asvi Nord, Asvi Sud, Handikap Association , Syndrom Down Association, Opfakkos Association, Mitrovica Municipality, Association Podrzi Me. Our support consists of supply of economic contributions for specific projects but mainly in delivery of various types of aids like food
supplies, clothes, furniture and whatever would be necessary bot for the families supported by these associations and for their management and social activities. The above mentioned Project Families Support is carried out with some of these associations. Between the concluded projects we have to remind
the construction of a new scholastic building for the orphans living in Kotlina village, the restoration of the school of Handikos directed to disabled children, the support for 25 refugee families which lived in an old crumbling building and now living in new and appropriate houses, the twinning with youth
sector of some sport clubs.
IN ITALY: A.S.V.I. has always been supporting individuals and communities delivering foods and materials and collaborating with other associations.
Aware of people’s suffering also in our surroundings, A.S.V.I. is committed in Italy too.
A report is available for each single project, providing details on its purposes, activities, funds, beneficiaries.
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Tabela e projekteve A.S.V.I. Onlus ripërtrirë në shtator 2018
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 A.S.V.I., si dhe iniciativat për mbledhjen e fondeve.
Bashkëpunimeve: OJQ A.S.V.I. 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 ndërsjel lë 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 A.S.V.I. një numër të familjeve
me nevojë.Organizatat lokale të përfshira janë 10, familje të ndihmuar 1600 me rreth 7.900 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 A.S.V.I. 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 A.S.V.I. 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 A.S.V.I. Gjatë çdo misioni, projekti ësht ë 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 115 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 njëzet e tetë 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 dymbëdhjetë studentë të diplomuar. Projekti i shkollave: ne besojnë se
shkolla është guri themeltar i trajnimit individual, dhe ne mbështesin një numër institucionesh në dhjetë 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 tra nsportuar 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, k ështu 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 t ë shkatërruara. Kanë marrë
dhe marrin ndihmë në ushqim, veshje dhe çdo gjë tjetër është e nevojshme. Shoqata Handikos, shoqata Opfakkos, shoqata Iniciativa Fisniku, shoqata QMFG, shoqata
Asvi Nord, shoqata Asvi Sud, shoqata Handikap, shoqata Syndrom Down, Komuna e Mitrovices, shoqata Podrzi Me, 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 vetëdij shëm për përhapjen e
vuajtjeve edhe në Itali, A.S.V.I. 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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KO SMO MI: A.S.V.I. Udruženje za Solidarnost i Zajednički Volonterski rad, udruženje koje je regularno konstituisano u Italiji, upisano u Regionalni
Registar za Volonterski rad 8 Mi – n° 7677/2001, registrovano kao NVO na Kosovu preko UNMIK-a, zakonski 1999/22 pod brojem 5300384-2, datuma:
01.08.2002. godine, upisana pod brojem 5300384-2 u Kosovskom Registru Nevladinih organizacija, pod zakonom 03/L-134, člana 9 i 17. Osnivači i članovi
ovog udruženja su aktivni kao volonteri iz vremena bivše Jugoslavije i na Kosovu su od avgusta 1999, odmah nakon završetka rata.
GDE RADIMO: na Kosovu, Republika koje je samoproglasila nezavisnost, dana 17.02.2008, delujući uglavnom u Mitrovici. Grad koji se nalazi u severnom
delu regiona, preko kojeg prolazi reka Ibar, koja deli grad na dve dela, povezana sa dva mosta, a koji su postali simbol mržnje i podele između dve najveće
etničke grupe. Situacija u ovom gradu je još uvek pod kontrolom i prisusutvom međunarodnih vojnih snaga.
CILJEVI: realizovati projekte koji su upućeni prema pojedincima i zajednici svih etničkih grupa, fokusirajući se na inicijative za podršku porodici, školi,
zdravstvu, socijalnim i radnim prioritetima.
MODALITET: lična i volonterska, direktna akcija članova sa konstantnim prisustvom u realnosti u kojoj A.S.V.I. radi, delujući sa jasnim i zajedničkim
ciljevima, transparentno upravljanje svim inicijativama, fondovima, sakupljenim materjalom i raspodelom istih, uključenost pomognutih ljudi u realizaciji i
vođenju različitih aktivnosti, razmena pravila, duh članstva i pripadnost udruženju.
TRAJANJE PROJEKTA: Projekat je počeo 1999 godine i obnavlja se iz godine u godinu, u zavisnosti od verifikacije njegove validnosti i efikasnosti.
FINANSIRANJE: doprinosi od pojedinačnih pristalica i članova A.S.V.I.; inicijative prikupljanja sredstava.
SARADNJA: A.S.V.I. Onlus sarađuje sa drugim organizacijama i otvoren je za pojedince i institucije koje su spremne da deluju u duhu projekta, imajući
zajedničke ciljeve i metode rada bez ikakve političke, verske i etničke razlike među onima koji pomažu i koji su pomognuti.

Karta projekata A.S.V.I. Onlus, ažurirana september, 2018 godine
Osnovni principi za vođenje Projekata: Jednako dostojanstvo među onima koji pomažu i koji su pomognuti - Promocija mira i kohabitacije među narodima - Svesnost o pripadnosti jedne grupe različitih narodnosti u potrazi za dijalogom i suživotom– Isporuka materjala i rukovođenje projektima na direktan
način, garantujući transparentno upravljanje sredstvima i prikupljenim materjalima
ZAJEDNO U MITROVICI: je kamen temeljac projektne inicijative organizacije A.S.V.I. Zajedno sa pristalicama namerava da ponudi materjalnu, moralnu, psihološku i zdravstvenu pomoć i bilo šta drugo što bi bilo korisno kao podrška najugroženijima, koji i dalje pate od posledice rata i bede koja dolazi sa
njim. Spiritualnost proizilazi u projektovanju, vođenju i realizaciji projekata na direktan način, garantujući dobar završetak svake inicijative, primenjujući
principe uzajamne solidarnosti među svim etničkim grupama na Kosovu, dajući podršku Srbima, Albancima, Romima, Bošnjacima i Gorancima. Intervencije se baziraju prema prioritetima porodice, zdravstva, škole, socijalnim i radnim prioritetima.
PORODICA: od 2000 godine do 2010 godine realizovan je Projekat Usvajanje ( u smislu sponzorstva, jedna italijanska porodica šalje pomoć jednoj kosovskoj porodici). Kroz ovaj projekat stizala je pomoć od strane italijanskih porodica za 100 ugroženih Kosovskih porodica, koje su bile propraćene i pomognute na dostojanstven način. Od 2011 godine, zahvaljujući iskustvu i stečenoj zrelosti, u toku je Projekat Podrška Porodicama, sa namerom da se ponudi
pomoć većem broju Kosovskih porodica koje se nalaze u hroničnom siromaštvu. Projekat se realizuje u saradnji sa 9 lokalnih udruženja, koja trenutno
podržavaju 1600 porodica od oko 7900 ljudi. Konkretna pomoć se realizuje u isporuci hrane, lekova, pelena, nameštaja i sve drugo što im je potrebno kao
podrška, nastojeći istovremeno da pomoć ne postane hronična ali i prilika da se zadovolje potrebe svih porodica, zahvaljujući takođe ciljanim projektima
koji se odnose na mogućnost zapošljavanja i mikro-kredite. Uloga udruženja ASVI u projektu je da planira i upravlja kompletnim aktivnostima, pronalazi
neophodan materijal i finansijska sredstva; zadatak lokalnih asocijacija je selekcija i briga o izabranim porodicama, distribucija pomoći koju dostavlja ASVI.
Tokom svake misije, Projekat se proverava i kontroliše, kako na redovnim sastancima sa šefovima lokalnih asocijacija tako i putem redovnih poseta porodicama.
ZDRAVSTVO: Projekti za pomoć zdravstvu: Isporuka neophodnih lekova za hronično bolesne, lošeg imovinskog stanja i drugih akcija presudnih za kvalitet života a često i opstanka, akcija od kojih su već imali koristi na stotine ljudi. Projekat za zdravlje dece: pokrenut je 2009 godine kao rezultat brojnih
zahteva za zdravstvene intervencije u korist maloletnika, projekat predviđa dva zdravstvena pregleda godišnje na Kosovu, pregledi koji su realizovani zahvaljujući intervencijama lekara specijalista u našoj ambulanti u Mitrovici i eventualne hospitalizacije najmlađih pacijenata U Italiji, sa simptomima bolesti
koje se ne mogu lečiti u njihovom mestu boravka. Mada se često suočavamo sa slučajevima, koji se ne mogu rešiti ni u Italiji ali u mnogim drugim
slučajevima A.S.V.I. organizacija je uspela da interveniše i omogući da se spase mladi ljudski životi. Do sada smo uspeli da pošaljemo 115-ro dece u Italiju kako bi bila podvrgnuta ozbiljnim kardiohirurškim operacijama ili da dobiju tačnu dijagnozu bolesti. Realizovali: Projekte za stomatološke ordinacije,
restartujući aktivnosti u 3 stomatološke ordinacije, kako na srpskoj strani tako i na albanskoj, sarađujući sa ordinacijom Albaitaldent kako bi omogućili besplatne preglede i medicinsku negu za porodice i aktivirajući Projekat za stomatološke intervencije sa profilaksnim intervencijama i obukom oralnog zdravlja, prevencije u školama sa besplatnim pregledima u stomatološkim ambulantama u Kotlini i Mitrovici koje je opremila A.S.V.I. i koje su direktno vođene
od strane naših stomatologa. U toku 2010 godine, konkretizovali smo cilj ovog projekta, donirajući ambulantu zdravstvenoj administraciji u Mitrovici, koja
je prihvatila da direktno rukovodi ovom ambulantom.
POSAO: Projekat mikro aktivnosti: imajući u vidu posao kao prioritet za nastavak jednog dostojanstvenog života, dajemo podršku radnim aktivnostima,
dajući prednost lakoj i neposrednoj realizaciji, putem nabavke korisne opreme i materjala i promociju mikro-kredita kao podršku novim inicijativama. Do
sada smo promovisali različite zanatske aktivnosti (frizer, krojačica, bravar, vodoinstalter, staklar, perač automobila) i poljoprivrede (dopremanje krava i
pčelarstvo). Prihod omogućava porodicama da postanu nezavisne u odnosu na ostalu pomoć.
ŠKOLA: S obzirom da je škola kamen temeljac u obrazovanju svakog pojedinca, aktivirali smo različite projekte: Projekat za podršku školstvu: dajemo
podršku brojnim institutima u različitim mestima na Kosovu, dajemo donacije pojedinim studentim u vidu opreme i nastavnih materjala, informatičke opreme i sredstva za nabavku udzbenika i testova.. Projekat za Uuniverzitet: obezbeđivanje stipendija za podršku na univerzitetu. Od školske godine 07/08,
datum početka projekta, obezbedili smo 28 stipendija od € 500,00 po akciji od 50% od godišnjih studentskih troškova za svakog studenta, garantujući finansiranje za celo školovanje, ali sa preciznim klauzulama i pravilima koji se moraju poštovati. Do sada 12 studenata je diplomiralo. U 2011 godini, završili
smo Projekat Bratimljnje Škola između italijanskih i kosovskih škola.
SOCIJALNI PROGRAM: posle pažljivo proverenih ciljeva i metoda intervencije , intezivirali smo podršku i saradnju sa različitim lokalnim udruženjima
kako sa srpskom etničkom grupom tako i sa albanskom, udruženja koja deluju u oblasti pružanja pomoći invalidima i ugroženim socijalno ekonomskim
grupama: Organizacija Handikos, Organizacija Q.M.F.G., Organizacija Handikap, Organizacija Fisniku, Organizacija Sindrom Down, Organizacija
Opfakkos, Zajednički Mitrovica, Organizacija Asvi Nord, Organizacija Avi Sud, Organizacija Podrzi Me.
Naša pomoć se sastoji u obezbeđivanju finansijskih doprinosa za specifične projekte ali posebno u pružanju različite vrste pomoći od prehrambenih namirnica do odeće, nameštaja i sve ostalo što je neophodno za podršku porodicama kao i za udruženja i njihove aktivnosti socijalnog programa. Već naveden
Projekat Podrška Porodicama je realizovan sa gore navedenim organizacijama i udruženjima. Među završenim projektima treba pomenuti izgradnju nove
školske zgrade za siročad u selu Kotlina, obnova Hendikos škole za decu invalide, podrška za 25 izbegle porodice koje su živele u staroj trošnoj zgradi a
sada su smeštene u novim i pristojnim zgradama, bratimljenje mladih sportskih klubova.
U ITALIJI: A.S.V.I. stalno pruža pomoć ljudima i zajednici isporučujući hranu i materijal u saradnji sa drugim udruženjima. Svestan široke patnje, takođe i
u Italiji, Asvi je takođe konstantno angažovan na nacionalnoj teritoriji.
Svaki Projekat pojedinačno ima kartu sa detaljanim opisom u kojoj su opisani ciljevi, metode rada, finansiranje i korisnici.
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Per noi è indispensabile aiutare, ma in forma trasparente e rispettosa di chi ci
sostiene. Asvi pubblica ogni anno il suo bilancio economico e sociale, un documento utile
alla comprensione della quantità e qualità dell’opera svolta. Il documento
completo è consultabile sul nostro sito www.asviitalia.it

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2017
ATTIVITA'

IMPORTI
PASSIVITA'
7.455,60 FONDO DOTAZIONE

CASSA CONTANTI
BANCO POSTA
BANCA BTK
CREDITO ARTIGIANO
CASSA MITROVICA
TOTALE
AMMORTAMENTI AUTOMEZZI
TOTALE GENERALE
COMPONENTI NEGATIVI
PROGETTI LAVORO
SOSTEGNO FAMIGLIE
SISTEMAZIONE CASE
ACQUISTO LEGNA
PROGETTO UNIVERSITA’
PROGETTI SCOLASTICI
ASSOCIAZIONE ASVI NORD
ASSOCIAZIONE OPFAKKOS
ASSOCIAZIONE PODRZI ME
ASSOCIAZIONE DOWN SYNDROME
MEDICINE FAMIGLIE
PROGETTO SANITARIO BAMBINI
INSIEME A MITROVICA
PROGETTO AIUTIAMO DARIS
PROGETTO AIUTIAMO RIGA
PROGETTO AIUTIAMO PERPARIM
PROGETTO AIUTIAMO BORA
PROGETTO AIUTIAMO AMIR
PROGETTO AIUTIAMO ELDA
PROGETTO AIUTIAMO DEBORA
PROGETTO AIUTIAMO FRIMZYM
PROGETTO AIUTIAMO ARGJEND
TOTALI
SPESE TENUTA CONTI BANCARI
CARTA CREDITO
STRUMENTAZIONI
INTERESSI PASSIVI
MANUTENZIONE PULMINO
ACQUISTO ALIMENTARI
GESTIONE MAGAZZINO BRUGHERIO
RACCOLTA FONDI E INIZIATIVE
CASA ACCOGLIENZA BIMBI
AFFITTO MAGAZZINO BRUGHERIO
TOTALE SPESE ITALIA
NOLEGGIO AUTOMEZZI
CARBURANTI
AUTOSTRADE
VOLI AEREI
AFFITTO MAGAZZINO
POSTEGGIO PULMINO
SPESE GESTIONE SEDE
SDOGANAMENTO MERCI
ASSICURAZIONI KOSOVO
SPESE TELEFONICHE
TRASPORTO MERCI
TOTALE SPESE KOSOVO
CONTRIBUTO ISTITUZIONALE 5/°°° 2013
TOTALE USCITE
TOTALE A PAREGGIO

IMPORTI
67.111,52

1.843,15 DIFFERENZA 2016
16.666,28 DIFFERENZA 2017
57.248,72
60,00
83.273,75 TOTALE
0,00 AMMORTAMENTI AUTOMEZZI
83.273,75 TOTALE GENERALE
CONTO ECONOMICO AL 31.12.2017
IMPORTI
COMPONENTI POSITIVI
3.740,00 PROGETTI LAVORO
410,00 SOSTEGNO FAMIGLIE
170,00 SISTEMAZIONE CASE
2.400,00 ACQUISTO LEGNA
1.435,00 PROGETTO UNIVERSITA’
186,80 PROGETTI SCOLASTICI
282,00 ASSOCIAZIONE ASVI NORD
1.235,00 ASSOCIAZIONE OPFAKKOS
400,00 ASSOCIAZIONE PODRZI ME
1.500,00 ASSOCIAZIONE DOWN SYNDROME
841,42 MEDICINE FAMIGLIE
24.997,21 PROGETTO SANITARIO BAMBINI
278,10 INSIEME A MITROVICA
2.276,49 PROGETTO AIUTIAMO DARIS
33,20 PROGETTO AIUTIAMO RIGA
29.089,21 PROGETTO AIUTIAMO PERPARIM
16.658,25 PROGETTO AIUTIAMO BORA
0,00 PROGETTO AIUTIAMO AMIR
16.483,00 PROGETTO AIUTIAMO ELDA
16.379,82 PROGETTO AIUTIAMO DEBORA
2.205,07 PROGETTO AIUTIAMO FRIMZYM
283,83 PROGETTO AIUTIAMO ARGJEND
121.284,40 TOTALI
310,11 SPESE TENUTA CONTI BANCARI
59,52 CARTA CREDITO
669,58 STRUMENTAZIONI
0,00 INTERESSI ATTIVI
35.805,80 MANUTENZIONE PULMINO
7.400,00 ACQUISTO ALIMENTARI
5.154,24 GESTIONE MAGAZZINO BRUGHERIO
6.067,15 RACCOLTA FONDI E INIZIATIVE
4.639,00 CASA ACCOGLIENZA BIMBI
6.300,00 AFFITTO MAGAZZINO BRUGHERIO
66.405,40 TOTALE ENTRATE ITALIA
449,00 NOLEGGIO AUTOMEZZI
422,00 CARBURANTI
110,00 AUTOSTRADE
3.078,23 VOLI AEREI
3.285,00 AFFITTO MAGAZZINO
161,60 POSTEGGIO PULMINO
1.366,54 SPESE GESTIONE SEDE
120,00 SDOGANAMENTO MERCI
75,00 ASSICURAZIONI KOSOVO
172,40 SPESE TELEFONICHE
3.800,00 TRASPORTO MERCI
13.039,77 TOTALE ENTRATE KOSOVO
0,00 CONTRIBUTO ISTITUZIONALE 5/°°° 2013
200.729,57 TOTALE ENTRATE
DIFFERENZA PASSIVA 2017
200.729,57 TOTALE A PAREGGIO
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37.055,79
-1.263,28
0,00
0,00
102.904,03
19.630.28
83.273,75
IMPORTI
0,00
7.370,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.868,00
102.246,00
90,00
0,00
0,00
0,00
660,00
269,00
74,00
0,00
5.115,00
150.692,00
0,00
0,00
0,00
78,93
23.000,00
0,00
0,00
13.504,00
0,00
0,00
36.582,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.191,36
199.466,29
1.263,28
200.729,57

Nato in Italia a titolo sperimentale con la Legge Finanziaria del 2006, il cinque per mille, come ormai ben noto, rappresenta una forma di finanziamento da parte dei contribuenti alle organizzazioni non profit in generale, alle
università ed agli istituti di ricerca scientifica, alla ricerca sanitaria, alle attività sociali dei comuni, a quelle di tutela e sviluppo dei beni culturali e paesaggistici nonchè alle associazioni sportive dilettantistiche che svolgono
attività sociale. Per il cittadino non si configura come un onere economico supplementare in quanto destina una parte delle tasse che deve
pagare, il cinque per mille per l’appunto, ad un’associazione o ente tra quelli sopra indicati. Va da sè che maggiore è il redito dichiarato
dal contribuente, maggiore sarà l’importo destinato al cinque per mille. Per lo stato è invece una forma alquanto nuova di finanziamento
del Terzo Settore che lo obbliga a devolvere una parte del gettito fiscale a favore di una finalità individuata dal contribuente. Dal 2006
diversi sono stati i cambiamenti e le modifiche alla legge che regola il cinque per mille. Le ultime, stabilite con il DPCM (Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri) del 7 luglio 2016, ha modificato le regole per l’iscrizione nell’elenco dei beneficiari. Fino all’anno
2016, per potere essere ammessi al beneficio del cinque per mille, ogni associazione o ente doveva presentare annualmente la domanda
all’Agenzia delle Entrate che, dopo valutazione dei requisiti del richiedente, pubblicava l’elenco dei beneficiari per lo specifico anno. Da
quest’anno invece farà fede l’elenco dei beneficiari pubblicato nel 2016 senza dovere presentare alcuna domanda d’iscrizione purchè siano mantenuti, da parte dell’associazione o ente, i requisiti previsti dalla legge. Per le associazioni di volontariato come ASVI, il requisito
richiesto è l’iscrizione negli appositi registri locali, Ovviamente un’organizzazione o un ente di nuova nascita, dovrà presentare, con le
modalità ed entro i tempi previsti, la domanda di iscrizione che, una volta accolta, varrà anche per gli anni successivi o fino alla prossima
modifica della legge. ASVI è iscritta al numero progressivo 8622 dell’elenco dei beneficiari pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 25
maggio 2017. Altro importante e fondamentale aspetto da seguire ormai da alcuni anni è la rendicontazione di come siano stati destinati e
spesi gli importi avuti con il cinque per mille. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è l’ente statale preposto al controllo della
rendicontazione. Entro un anno ed un mese dalla data di incasso degli importi, ogni organizzazione o ente deve compilare il modello di
rendicontazione utilizzando quello predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nonchè redigere una relazione illustrativa
sulle modalità di utilizzo dei fondi ricevuti. Tali documenti devono essere conservati per un periodo di 10 anni decorrenti dalla data di
compilazione della rendicontazione. Qualora l’importo sia superiore ad € 20.000,00, sia il modello di rendicontazione debitamente compilato che la relazione illustrativa, devono essere inviati tramite raccomandata o PEC al Ministero. ASVI predispone sia la rendicontazione
che la relazione illustrativa ma ha non mai purtroppo superato tale soglia: l’ultimo elenco pubblicato dall’Agenzia delle Entrate nel 2017,
riferito alle scelte fatte dai contribuenti nell’anno 2015 per l’esercizio fiscale 2014, ha riconosciuto ad ASVI l’importo di € 12.191,36 corrispondente a 193 scelte. Tale cifra non si avvicina neppure lontanamente agli importi delle maggiori e più conosciute organizzazioni nazionali come l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, che ha ricevuto oltre 60 milioni di euro, o altre associazioni come Emergency o Medici Senza Frontiere con oltre 10 milioni di euro. Per ASVI il contributo ricevuto tramite il cinque per mille, usualmente utilizzato a sostegno del Progetto Sanitario Bambini, rappresenta comunque un importante gettito e una parte fondamentale del proprio bilancio.

Siamo costantemente impegnati a cercare di allargare la base dei contribuenti che destinano ad ASVI il cinque per mille delle proprie imposte pur non potendo disporre dei mezzi e delle possibilità di pubblicizzarlo che hanno le maggiori organizzazioni. Siamo consapevoli e
convinti che la cosa più importante sia destinare il proprio cinque per mille ad associazioni od enti di cui si condividono le finalità,
l’operato, la trasparenza e la correttezza della gestione. E siamo anche sicuri che ASVI, pur nel suo piccolo, possa essere una scelta più
che appropriata per tutti coloro che hanno sentito parlare di noi, che ci conoscono e che hanno magari anche condiviso con noi attività di
vario genere per supportare le nostre attività ed i nostri progetti in Kosovo.
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LA CONSEGNA
DEGLI AIUTI A NORD
La via in cui si trova la sede di Podrzi Me a Mitrovica Nord è una piccola strada
nel quartiere di Bosnjacka Mahala (la Piccola Bosnia), quartiere abitato sia da
serbi che albanesi che da persone di altre etnie. La sede è piccola, composta da
un salone in cui si svolgono tutte le attività dell’associazione e da un ufficio per
le questioni amministrative. Ed è proprio in questa piccola sede che da ottobre
2017 consegniamo tutti gli aiuti destinati alla popolazione che abita nella zona
nord di Mitrovica. Podrzi Me è un’associazione nata da non molto tempo ma
molto attiva nell’occuparsi del sostegno e dell’aiuto a persone con disabilità, per
lo più bambini e ragazzi, ed alle loro famiglie. L’associazione ci è stata fatta conoscere da Mirolad Sevic, che da sempre chiamiamo familiarmente Misko, il
referente Asvi nella parte serba di Mitrovica e che è anche impegnato nella gestione e nelle attività di Podrzi Me. Abbiamo iniziato a collaborare con loro da
luglio 2017 con un primo periodo di conoscenza, di scambio di informazioni
sulle reciproche attività. Gradatamente abbiamo iniziato a raccogliere le loro
richieste e necessità sia legate alle varie attività dell’associazione che quelle relative alle famiglie da loro seguite. Fino ad ottobre 2017 portavamo tutti gli aiuti in
un piccolo magazzino, poco più grande di una stanza, messo a disposizione da
una persona amica di Misko. Gli aiuti erano allora solo quelli destinati alle famiglie ed alle persone inserite nel progetto Famiglie Asvi Nord. Misko si occupava
poi di distribuire gli aiuti ai destinatari ad eccezione dei materiali più ingombranti come arredi, frigoriferi, lavatrici che portavamo alle famiglie, accompagnati da
Misko, direttamente con il nostro furgone. Con l’inizio della collaborazione con
Podrzi Me la situazione è cambiata radicalmente. Podrzi Me segue oltre 100 famiglie che vivono non solo a Mitrovica ma anche a Svecan, a Leposavic ed a
Zubin Potok; queste ultime due località si trovano a parecchi kilometri di distanza da Mitrovica e per noi sono difficilmente raggiungibili considerato il tempo
limitato che abbiamo a disposizione durante le nostre missioni. La quantità degli
aiuti è inoltre aumentata notevolmente e così, in accordo con Misko e con Ivana
Milivojevic, la fondatrice e responsabile di Podrzi Me, abbiamo ridisegnato le
modalità di consegna degli aiuti sia per le famiglie di Asvi Nord che per quelle di
Podrzi Me. Così come viene fatto da Misko per le famiglie di Asvi Nord, Ivana
Milivojevic si occupa di raccogliere e vagliare le richieste e le necessità delle
famiglie da loro seguite. Come già detto sopra, anche gli aiuti destinati alle famiglie di Asvi Nord vengono ora portati nella sede di Podrzi Me e poi distribuiti da
Misko nei giorni successivi. Per eventuali consegne di cose ingombranti provvediamo, come prima, sempre direttamente con il nostro furgone. Gli aiuti destinati
a Podrzi Me e necessari per le sue attività così come i pacchi aiuti per le loro
famiglie contenenti alimentari e prodotti per l’igiene personale o della casa, abiti
e scarpe, lenzuola, coperte, piccoli accessori per la casa, pannoloni e pannolini,
vengono portati ed immagazzinati nella sede dell’associazione, tenendoli ovviamente separati da quanto invece è destinato alle famiglie di Asvi Nord. I volontari dell’associazione provvedono poi alla loro distribuzione. Relativamente ad
abiti e scarpe, un gruppo di volontari di Asvi prepara i pacchi per ogni famiglia che ne ha necessità sulla base degli elenchi forniti da Misko e
da Podrzi Me riportanti taglie e misure. Su ogni pacco vi è l’indicazione della famiglia destinataria.
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Per quanto riguarda invece la consegna dei materiali più ingombranti, cucine, armadi, letti, materassi, elettrodomestici, Ivana Milivojevic e Misko,
dopo avere ricevuto nei giorni precedenti la consegna da parte di Asvi
l’elenco completo degli aiuti ed avere individuato le famiglie destinatarie,
convocano alla sede dell’associazione le famiglie stesse per il giorno e l’ora
che nel frattempo sono stati concordati con Asvi. Così dal nostro magazzino,
che si trova nella zona sud di Mitrovica, si parte con il furgone carico di ogni
genere di aiuti per arrivare davanti alla sede di Podrzi Me all’ora stabilita. In
realtà in ognuna delle ultime missioni sono stati necessari tre viaggi con il
nostro furgone riempito fino all’ultimo spazio disponibile per potere completare la consegna di tutti gli aiuti. Ad accoglierci abbiamo trovato diverse
famiglie che si erano ingegniate con modi diversi per potere portare poi gli
aiuti alle loro case. Alcuni si sono presentati con la propria macchina o con
quella di parenti o amici, normalmente macchine familiari con un bagagliaio
abbastanza capiente e senza i sedili posteriori, per potere caricare, a volte
con qualche fatica, letti smontati, materassi, un frigorifero o una lavatrice. I
bagagliai delle macchine, che spesso dopo avere caricato gli aiuti rimanevano aperti, venivano poi chiusi con corde o legacci vari per evitare che durante il tragitto si potessero aprire con la possibile conseguente caduta di quanto
era stato caricato. Non sempre propriamente una situazione sicura al cento
per cento ma nessuno ha avuto problemi a raggiungere la propria casa. Altre
famiglie avevano fatto venire un taxi (il costo dei taxi specialmente nella
zona nord di Mitrovica è molto basso) per provvedere al trasporto di quanto
loro destinato. Un taxista si è rifiutato di caricare il frigorifero, forse perchè
temeva di rovinare la macchina e se ne è andato vuoto, È stato quindi necessario chiamarne un altro che fortunatamente non ha sollevato alcun problema
ed ha accettato di caricare e portare il frigorifero a casa della famiglia destinataria. Le famiglie che dovevano ritirare gli arredi più voluminosi come
un’intera cucina con i relativi elettrodomestici, si erano invece premurate di
trovare un amico o un conoscente con un furgone, una macchina con un carrello oppure con un piccolo trattore cui era stato agganciato un rimorchio.
Tutti i vari pezzi di arredamento sono stati caricati sul carrello o sul rimorchio e poi fissati con delle corde per evitare che si spostassero o cadessero
lungo la strada. Da parte nostra, seguendo le indicazioni di Ivana e Misko,
siamo stati molto attenti
sia durante le fasi di
carico nel nostro magazzino onde evitare di
non portare nello stesso
viaggio tutti i pezzi destinati ad una specifica
famiglia sia durante la
fase di scarico e consegna sempre per evitare
consegne confuse o
sbagliate. L’impegno è
stato notevole da parte
di tutti e se avevamo
qualche dubbio sulla
buona riuscita
dell’organizzazione, è
stato subito dissipato
dopo le prime consegne.
Tutto si è svolto correttamente ed in tempi
abbastanza rapidi, considerata la gran mole di
materiale portata e consegnata, anche grazie
all’aiuto dei volontari di
Podrzi Me e delle famiglie destinatarie ed è
finito con la soddisfazione da parte di tutti e
con molti ringraziamenti ad Asvi per i tanti
aiuti portati.
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I volontari non sono renumerati
non perché non valgono nulla
ma perché sono inestimabili. (Anonimo)

Volunteers are not renumbered not because they are worthless
but because they are invaluable. (Anonymous)

Los voluntarios no se vuelven a numerar,
no porque no valgan nada,
sino porque son invaluables. (Anónimo)

Vullnetarët nuk rinumërohen
jo sepse janë të pavlefshëm,
por sepse janë të paçmuar. (Panjohur)

Volonteri se ne preimenuju
ne zato što su bezvredni,
već zato što su neprocenjivi. (Anonimous)

