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Considerazioni generali: Asvi è una Associazione nata nel 2001 per
dare aiuto e sostegno alla popolazione del Kosovo, provata e in
grande difficoltà dopo la guerra del 1999; l’organizzazione è laica ed
indipendente.
Asvi agisce con progetti mirati e concreti in tutto il Kosovo, allo
scopo di migliorare le condizioni di vita degli abitanti del Paese,
cercando di ridare loro la speranza di una esistenza degna della
persona umana.
La realizzazione dei Progetti viene fatta con totale libertà ed
indipendenza di giudizio favorendo le situazioni dove è più grande la
povertà ed il bisogno.
Anche nell’anno 2017 le attività ed i progetti di Asvi sono stati
sviluppati e realizzati in coerenza con la missione, la visione, i valori
ed i principi guida che sono alla base dell’impegno e del lavoro dei
Volontari e dei Sostenitori.
L’occasione della pubblicazione del bilancio sociale è fondamentale
per garantire una gestione chiara, trasparente e coerente nei riguardi
dei Sostenitori, dei Volontari, nonché dei Beneficiari.
Asvi, che è impegnata nel sostenere economicamente e moralmente
le persone in difficoltà, ritiene opportuno che la presente relazione
sulla gestione si occupi in particolare di questo aspetto e delle azioni
messe in atto a questo scopo. Gli aspetti monetari contenuti nel
bilancio sono importanti per una valutazione dell’equilibrio
economico e finanziario, ma non possono essere i soli indici per
valutare l’attività e l’impatto di Asvi dal punto di vista sociale.
Nell’anno 2017 è continuato lo sviluppo dei Progetti e la
realizzazione delle linee programmatiche, con particolare impegno
verso l’obiettivo di sviluppare i progetti sanitari, lavorativi e
scolastici; inoltre, nonostante il perdurare di una situazione
socio/politica ancora non stabilizzata nella Regione, è proseguita la
collaborazione con le Ngo locali di svariate etnie che ha dato
finalmente vita compiuta ad un progetto multietnico.
L’attività istituzionale: le attività del 2017 si sono svolte secondo
quanto programmato, sono stati consolidati i Progetti in atto
adeguandoli ai mutamenti, privilegiando in particolare quelli a
carattere sanitario, sociale e scolastico. Grazie alle collaborazioni
locali, oggi la nostra presenza sul territorio è molto più condivisa e
inclusiva.
Asvi ha mantenuto il numero dei propri volontari, nuove persone
hanno aderito al Progetto, ma anche nel 2017 nessun ha manifestato
intenzione e volontà di assumere cariche e impegni atti a garantire il
rinnovo generazionale dell’associazione.
Anche per il 2018 i soci fondatori hanno rinnovato il proprio
impegno che garantirà la realizzazione di tutti i Progetti in corso, ma
assumendo comportamenti che non implichino impegni a
lunghissima durata. Ovviamente proseguiremo nel tentativo di
coinvolgere nuove forze, ma ci pare saggio affrontare la realtà.
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In Kosovo
Frequentemente ci chiedono come vanno le cose in Kosovo,
com’è la situazione e se qualcosa è migliorato.
Ovviamente non c’è da meravigliarsi; il paese da parecchio
tempo non fa più notizia né sui giornali né alla televisione. Di
conseguenza per molte persone il nome Kosovo non evoca
alcunché neppure il ricordo di una guerra finita da non così tanto
tempo e a veramente poca distanza dalle nostre case.
Quindi anche del Kosovo e dei suoi innumerevoli problemi non
se ne sente più parlare se non di sfuggita ed in secondo piano
quando un rappresentante del nostro governo si reca in quel
paese oppure in Serbia e durante i colloqui viene toccato il tema
ancora aperto dell’indipendenza oppure quando, e speriamo che
non avvenga mai più, dovesse riesplodere la rabbia e la furia
etnica da parte di un gruppo nei confronti dell’altro di etnia
diversa.
La questione “Kosovo” continua ad essere uno dei nodi politici
irrisolti dalla comunità internazionale in tutti i suoi aspetti,
partendo da quello legato al riconoscimento dello stato kosovaro
dopo la dichiarazione unilaterale di indipendenza avvenuta nel
febbraio 2008; la mancanza di lavoro e la povertà per la
stragrande maggioranza della popolazione kosovara, specie
quella che, senza lavoro, non ha parenti all’estero che la possano
aiutare; la difficoltà o l’impossibilità di avere cure mediche
adeguate; la tensione che continua ad esistere tra la popolazione
di etnia albanese e quella serba.

Asvi opera prevalentemente 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 tre
ponti che, di fatto, continuano ad essere 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.
Le nostre finalità sono 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. La nostra
azione, diretta, personale e gratuita e la nostra presenza costante
in Kosovo ci consente di agire con obiettivi chiari e comuni, con
una gestione trasparente di tutte le iniziative, dei fondi e dei
materiali raccolti e distribuiti e il coinvolgimento delle persone
aiutate nella realizzazione e gestione delle diverse attività, la
condivisione delle regole e lo spirito di appartenenza
all’associazione.
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I Progetti: nel 2017 la nostra azione si è ulteriormente stabilizzata,
ci siamo dedicati particolarmente al consolidamento dei Progetti in
corso, avviando nuove attività solo in campo sanitario, in
particolare ci riferiamo al “Progetto sanitario bambini”, il quale
prevede la cura in Italia di bimbi kosovari affetti da malformazioni
cardiache non curabili in Kosovo. La scelta di non avviare nuove
attività ci ha permesso un maggior impegno nel campo dei Progetti
sociali, sanitari, scolastici e lavorativi.
Anche il 2017 ha visto l’elevata crescita di determinati Progetti,
quelli maggiormente utili e indispensabili; tali scelte sono state
fatte a seguito della continua e accurata analisi dell’intera azione
che Asvi svolge, analisi che comunque non intacca l’idea primaria
di sviluppare Progetti a forte impatto umanitario ma senza mai
rinunciare alla verifica, la sola che può evitare che determinate
azioni risultino inutili e assumano carattere cronico fine a se
stesso.
Per quanto riguarda la composizione dei beneficiari, come sempre,
emergenze a parte, si è tenuta una linea rispettosa delle percentuali
etniche presenti in Kosovo. Naturalmente è quasi impossibile
gestire i progetti in percentuale perfettamente equa, ma possiamo
affermare che Asvi ci sia quasi riuscita; inoltre per chiarezza è
bene evidenziare che le percentuali pianificate a tavolino, spesso
vengono condizionate dalle situazioni in loco.
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 dieci Associazioni locali e attualmente sostiene 1.600 nuclei familiari pari a circa 8.500 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 micro crediti.
Il ruolo di Asvi 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 Asvi. Nel corso di ogni missione il
Progetto è verificato e controllato, sia con i regolari incontri con i responsabili delle Associazioni locali sia con le visite nelle famiglie aiutate.
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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 108 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 20 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 11 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:
Asvi Sud, Asvi Nord, Handikos, Q.M.F.G., Iniciativa Fisniku,,
Associazione Handikap, Associazione Sindrom Down,
Associazione Opfakkos, Municipalità Mitrovica, 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 istituzionali. 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.
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Contributi economici ai progetti: nel corso del 2016 i fondi raccolti
ammontavano ad un totale di 112.947,30 Euro, mentre nel 2017 i fondi
raccolti hanno raggiunto la cifra di 199.466,29 Euro. Per quanto riguarda
le uscite: nel 2016 ammontavano a 75.891,51 mentre nel 2017
ammontano a 200.729,57.
Economicamente è stato un anno abbastanza positivo, siamo riusciti a
sviluppare tutti i Progetti come previsto e questo grazie al reperimento
gratuito di beni e servizi, inoltre è doveroso evidenziare che anche nel
2017 abbiamo avuto accesso al bando della Regione Lombardia per il
sostegno sanitario ai bambini malati nei Paesi in via di Sviluppo, grazie al
quale cinque bimbi hanno ricevuto le cure a spese del Servizio sanitario
di Regione Lombardia, questo ci ha permesso nel 2017 di programmare
un numero maggiore d’interventi chirurgici. E’ però necessario
evidenziare che nel 2017 siamo incorsi in tre episodi molto rilevanti che
hanno condizionato moltissimo le voci entrate e uscite, determinando al
maggior flusso di entrate un corrispondente flusso di uscite. Asvi ha
subito nel corso dell’anno il furto di due automezzi, entrambi rimborsati
dall’assicurazione e prontamente rimpiazzati. Però oltre ai dannosissimi
eventi di furto, nell’estate abbiamo ricevuto una donazione economica di
70.000,00 euro, denaro che ha permesso una notevole svolta in tutte le
attività e i cui benefici si protrarranno anche nell’anno 2018.
Ci preme ribadire che questa determinazione nell’evidenziare le azioni è
dovuta alla sola volontà di rendere partecipi i donatori; la filosofia di
Asvi è condizionata da correttezza e trasparenza, è quindi per noi
prioritario offrire una chiave di lettura della presente relazione non solo
economica ma in termini reali e concreti di operato e raggiungimento
degli obiettivi.
I dati esposti non devono essere analizzati solo per cifra ma vanno
integrati con il valore di beni e servizi reperiti gratuitamente e a
contribuzioni ricevute in maniera indiretta ma generati dal nostro
comportamento corretto e virtuoso.
Tanti i materiali ricevuti e donati, mentre per quanto riguarda beni,
servizi e donazioni indirette possiamo stimarle in un valore vicino ai
150.000 euro e si compongono in affitti in comodato d’uso, assicurazioni,
finanziamenti direttamente erogati agli enti quali per esempio gli ospedali
Questi valori sono indispensabili alla riuscita del progetto, ma non sono
ascrivibili al bilancio economico di Asvi perché tutte le transazioni sono
avvenute tra donatori e erogatori di beni e servizi, citiamo ad esempio il
caso delle assicurazioni, il donatore paga direttamente la polizza alla
compagnia assicurativa, questo vale anche per tutti gli altri casi. Nel 2017
Asvi ha riservato il suo maggior impegno ai progetti sociali e sanitari pur
senza trascurare il sostegno alle famiglie.
L’intento è quello d’impegnarsi in attività di cui ne possa beneficiare il
maggior numero possibile di persone, per questo nel 2017 è stato
ulteriormente sviluppato il “Progetto sostegno famiglie”, utile al supporto
di un maggior numero di nuclei famigliari. Per fare ciò abbiamo
sviluppato principalmente tre azioni:





I progetti lavorativi offrendo ai beneficiari opportunità di crescita e
liberazione dalla beneficenza cronica e fine a se stessa.
I progetti sanitari, percorsi difficili che prevedono l’assistenza
sanitaria in Italia a bimbi con gravi patologie non curabili in Kosovo.
Il supporto alle Ngo locali che operano nei settori da noi ritenuti
fondamentali: l’assistenza ai diversamente abili, la difesa dei minori
e delle donne maltrattate e il sostegno di gruppi e comunità.
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Contributi alimentari e materiali ai progetti: la raccolta, e
conseguente consegna di alimentari e materiali, è una voce molto
importante rispetto ai Progetti Asvi.
In particolare per i materiali quasi sempre si tratta di usato ben
tenuto e funzionante, mentre per i generi alimentari anche nel 2017
ci è stato negato il permesso di effettuare raccolte alimentari nei
supermercati, questo ci ha obbligato ad acquistarne, se pur a prezzo
di favore, un importante quantitativo. Questo gravoso impegno è
stato però trasformato in fonte di reddito in Kosovo, in quanto tutti
gli acquisti sono stati effettuati in loco.
Tutti i materiali donati sono ceduti ad Asvi gratuitamente, per cui
nel bilancio non vengono quantificati a livello economico, ma è
bene dire che sono rigorosamente inventariati e gestiti con scritture
di magazzino in carico e scarico consentendo la tracciabilità di ogni
singola donazione e il loro valore.
La gestione delle merci è affidata ad alcuni volontari, mentre il
controllo e la verifica sono affidati al Direttivo Asvi. Grazie al
magazzino di Brugherio (Mi) e a quello di Mitrovica, si è
proseguito nella politica di immagazzinamento di scorte dei
materiali e prodotti più importanti. Questo ha consentito la
distribuzione in Kosovo di aiuti anche nei viaggi in cui non era
prevista la presenza del camion e in Italia ci ha permesso una
migliore e più logica gestione dei materiali. Il poter disporre qui a
Milano di un magazzino, il cui onere è interamente a carico di un
donatore, ci consente un lavoro organizzato e meno faticoso.
Le azioni di supporto all’attività istituzionale: anche nel 2017 si è
sviluppata l’attività di raccolta fondi, con lo scopo di aumentare le
risorse disponibili e diversificare le fonti di finanziamento
attraverso iniziative ed eventi. Il risultato economico è stato di Euro
13.504,60 in entrata a fronte di Euro 6.067,15 in uscita, pressochè
come lo scorso anno, riteniamo questo risultato economico
comunque positivo perché le forze messe in campo sono sempre
più esigue. Ad una nostra sempre maggior voglia di intraprendere
iniziative, corrisponde una marcata latitanza di volontari e
promotori, una disaffezione che si spiega probabilmente con le
tante attività organizzate da Asvi nel corso dell’anno. Comunque le
iniziative hanno richiesto un esborso economico per noi importante
ma sicuramente necessario e hanno portato benefici all’attività e
ritorni economici non sempre ascrivibili nel solo capitolo raccolta
fondi. Supportare l’attività istituzionale non sempre significa
raccogliere fondi o benefici immediati, spesso è un’azione che
tende all’allargamento della base e dei suoi donatori, come per
esempio la realizzazione del calendario Asvi e la pubblicazione del
giornale sociale “Asvigiornale”, entrambi distribuiti gratuitamente
a oltre 2.000 famiglie.
Come detto il ritorno economico di queste iniziative non è perfettamente quantificabile, ma possiamo stimarlo in un valore che di fatto azzera
i costi sostenuti, inoltre riteniamo abbia una ricaduta positiva su attività di raccolta fondi tipo il “cinque per mille” e le donazioni di materiali e
generi alimentari. Nel 2017 le azioni più importanti per il supporto dell’attività istituzionale sono state: la distribuzione del giornalino
“Asvigiornale”, numerosi banchetti per la vendita occasionale di gadget e prodotti, partecipazione a fiere ed eventi, inoltre siamo stati inseriti
stabilmente negli elenchi degli aventi diritto al riconoscimento volontario (cinque x mille) da parte di sostenitori nella dichiarazione dei
redditi. Per quanto riguarda la visibilità, sono stati utilizzati i Social Network più diffusi e il nostro sito www.asviitalia.it ai quali è stato
affidato il compito di divulgare ogni nostra azione rendendo visibile e trasparente la nostra opera.
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L’assetto organizzativo: la struttura di Asvi si compone di vari
settori di responsabilità gestiti direttamente dai volontari; la
gestione progetti, la raccolta fondi, la comunicazione e
l’amministrazione e il controllo. I volontari responsabili dei
singoli settori rispondono della loro attività in linea diretta al
Presidente e al Consiglio Direttivo i quali, a loro volta,
rispondono all’Assemblea dei soci.
L’intera azione viene sviluppata in sinergia tra i volontari, che a
tale scopo si ritrovano in riunioni di Direttivo almeno una volta al
mese e in assemblea ordinaria due volte l’anno. Nel 2017 è
rimasto invariato il numero dei Volontari disponibili a dare il loro
contributo di tempo e di competenza professionale per il sostegno
delle diverse attività. Ci preme ribadire che ogni volontario presta
la propria opera in maniera assolutamente gratuita e che non un
centesimo è stato speso per retribuzioni di qualsiasi natura.
D.P.S. Privacy: anche nell’anno 2017, l’associazione ha
provveduto ad espletare gli obblighi derivanti dal Decreto
Legislativo n. 196/2003 in materia di legge sulla privacy. Sono
stati confermati il Responsabile e gli Incaricati per il trattamento
dei dati e sono state poste in essere tutte quelle azioni idonee alla
corretta detenzione dei dati, inoltre il Consiglio Direttivo ha
verificato e aggiornato il D.P.S. Documento Programmatico sulla
Sicurezza. E’ opportuno evidenziare che nel 2012 vi è stato un
importante aggiornamento alla legge tramite D. Lgs. Maggio 2012
N° 69, che apporta alla materia numerose modifiche e
semplificazioni. Vista la natura dei dati trattati, spesso sensibili, si
precisa che Asvi ha ritenuto anche per il 2017 di non agevolarsi
delle semplificazioni proseguendo nella forma precedente.
Un Progetto ecosostenibile: è convincimento dei volontari, e
quindi di Asvi, che ci si debba comportare in maniera
responsabile nei confronti della natura e dell’ambiente; questo
coerentemente viene applicato nel limite del possibile, nella
realizzazione dei Progetti. Tanti piccoli e grandi gesti rispettosi
delle norme utili alla salvaguardia del nostro pianeta. Sono due i
contesti ambientali e sociali in cui operiamo: in Italia dove il
Progetto è programmato e sviluppato e in Kosovo dove il Progetto
viene realizzato. In entrambi i luoghi cerchiamo di agire con un
comportamento corretto volto a non sprecare e inquinare. Questa
pratica non sempre è perseguibile in Kosovo ma nessun
volontario rinuncia ad applicarla pur in assenza totale di cultura e
strutture adeguate. Certamente risulta più agevole il compito in
Italia, dove tali comportamenti vengono attuati quotidianamente.
L’ambito maggiore in cui possiamo dare il nostro contributo è
nella fase di allestimento degli aiuti, dove si utilizzano imballi
riciclati, gli scarti di lavorazione vengono rigorosamente
differenziati e consegnati in ricicleria, la stampa delle migliaia di
etichette avviene sul retro di fogli già utilizzati, inoltre ci
adoperiamo per ridurre al minimo i km di percorrenza delle merci.
Infine, di non trascurabile importanza, il fatto che con la nostra
opera d’aiuto ridiamo vita a migliaia d’oggetti che invece di
prendere la via della discarica ritrovano nuova utilità presso le
famiglie beneficiarie.
Un finanziamento etico: Asvi si finanzia attraverso il contributo di privati e aziende, ma rifiuta i contributi di tutti quei soggetti, Enti o
aziende, impegnati in attività non eticamente condivisibili, una scelta che coerentemente applichiamo anche se talvolta ci ha negato opportunità.
Asvi ritiene prioritario sostenere i bisognosi e i più deboli, ma non per questo è disposta a sorvolare sui propri principi e convincimenti.
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Il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2017, di cui la presente
nota esplicativa costituisce parte integrante, corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute, inoltre si
ritiene opportuno precisare quanto segue:
 Asvi è stata costituita in data 22 Marzo 2001
 In data 17 Dicembre 2001 Asvi onlus è stata iscritta al n° MI 8
del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato,
Sezione provinciale di Milano, inserita nella sezione A)
Sociale nell'ambito di intervento "Sociale e Assistenziale”,
con decreto n° 8/2001
 Asvi onlus è stata registrata e autorizzata ad operare in
Kosovo da U.n.m.i.k (United Nations Interim Administration
Mission in Kosovo) sotto la regolamentazione 1999/22, quale
NGO (Non Governmental Organisation): Registrazione
5300384-2 e Public Benefit 6000690-3 in data 01 Agosto
2002
 Asvi onlus è stata registrata e autorizzata ad operare in
Kosovo dal Ministero della Pubblica Amministrazione del
Kosovo - Iscritta al n° 5300384-2 e Public Benefit 6000690-3
del Registro Ngo Kosovo sotto la legge n° 03/L-134 sezione 9
e 17
 in Italia a Asvi onlus è stato assegnato il codice fiscale e la
partita Iva N° 97286970153
 in Kosovo a Asvi onlus è stato assegnato il codice fiscale N°
600881850
 Asvi onlus gode dei benefici fiscali previsti dalla Legge
460/97.
 nell’esercizio chiuso al 31/12/2017: Asvi onlus non ha goduto
di alcun finanziamento o donazione di Enti od Istituzioni
pubbliche
 Asvi non ha dipendenti né collaboratori retribuiti, ogni
volontario presta la propria opera gratuitamente
I principi contabili ed i criteri di valutazione: la valutazione
delle voci di bilancio è fatta ispirandosi a criteri generali di
prudenza e competenza nella prospettiva della continuità
dell’attività di Asvi negli anni futuri. L’applicazione del principio
della prudenza ha comportato la valutazione individuale degli
elementi componenti le singole poste o voci dell’attivo e del
passivo; ciò allo scopo di evitare compensazioni tra oneri che
dovevano essere riconosciuti e proventi da non riconoscere in
quanto non realizzati. In ottemperanza al principio della
competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato
rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali
operazioni ed eventi si riferiscono.
Il risultato della gestione dell’Esercizio 2017 prevede una
differenza negativa di 1.263,28 euro, una sana ed oculata gestione
sia in fase preventiva che operativa ci ha consentito anche nel 2017
di sviluppare tutto quanto previsto e nel contempo di mantenere
una situazione di cassa utile a programmare in modo certo le
attività per l’anno 2018.
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Rendiconto gestionale
PROGETTO SOSTEGNO FAMIGLIE
2017
2016
ACQUISTO MEDICINE
2017
2016
ACQUISTO LEGNA
2017
2016
PROGETTI LAVORO
2017
2016
PROGETTO INSIEME A MITROVICA
2017
2016
PROGETTO SOSTEGNO DIVERSAMENTE ABILI
2017
2016
RACCOLTA FONDI E INIZIATIVE
2017
2016
PROGETTI SCOLASTICI
2017
2016
PROGETTO SANITARIO BAMBINI
2017
2016
INTERESSI BANCARI
2017
2016
REPERIMENTO/ACQUISTO/GESTIONE GENERI ALIMENTARI
2017
2016
MANUTENZIONE AUTOMEZZI
2017
2016
CONTRIBUTO ISTITUZIONALE 5/°°°
2017
2016
TOTALE
2017
2016

PROVENTI
7.370,00
5.779,88
PROVENTI
0,00
65,00
PROVENTI
0,00
0,00
PROVENTI
0,00
0,00
PROVENTI
102.246,00
34.840,14
PROVENTI
0,00
0,00
PROVENTI
13.504,00
13.508,60
PROVENTI
0,00
0,00
PROVENTI
41.076,00
45.816,00
PROVENTI
78,93
98,42
PROVENTI
0,00
280,00
PROVENTI
23.000,00
750,00
PROVENTI
12.191,36
11.809,26
PROVENTI
199.466,29
112.947,30

ONERI
13.901,77
13.160,67
ONERI
841,42
905,83
ONERI
2.400,00
1.200,00
ONERI
3.740,00
2.260,00
ONERI
278,10
0,00
ONERI
3.135,00
2.579,80
ONERI
6.067,15
6.492,64
ONERI
1.621,80
561,10
ONERI
113.045,08
32.953,42
ONERI
369,63
141,15
ONERI
19.523,82
14.371,40
ONERI
35.805,80
1.265,50
ONERI
0,00
0,00
ONERI
200.729,57
75.891,51

Stato Patrimoniale
ATTIVO
AUTOMEZZI
DISPONIBILITA’ LIQUIDA
TOTALI

2017
0,00
83.273,75
83.273,75

2016
13.097,40
84.537,03
97.634,43

PASSIVO
PASSIVO
FONDO DI DOTAZIONE
DIFFERENZA 2016
DIFFERENZA 2017
TOTALE
AMMORTAMENTI
TOTALI

2017
67.111,52
37.055,79
-1.263,28
102.904.03
19.630,28
83.273,75

2016
67.111,52
37.055,79
0,00
104.167,31
6.532,88
97.634,43
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Il cinque per mille: a partire dal cinque per mille di
competenza dell’anno 2008 (quindi dalla terza “edizione”) vi è,
per attuale disposizione di legge, anche un nuovo adempimento
contabile, cioè l’obbligo del rendiconto relativo ai fondi
ricevuti. Con l’articolo 8 del DPCM del 19 marzo 2008,
pubblicato sulla G.U. n. 128 del 3 giugno 2008 sono state rese
note le modalità di effettuazione di tale rendiconto.
> Euro 15.000: Gli enti sono tenuti obbligatoriamente all’invio
telematico del rendiconto sopra richiamato.
< Euro 15.000: Gli enti non sono tenuti all’invio del rendiconto
e della relazione (che dovranno comunque redigere entro un
anno dalla ricezione degli importi), ma dovranno conservare
tali rendiconti per dieci anni e fornirli su richiesta agli organi
competenti. Si tratta di un nuovo obbligo contabile, slegato e
complementare alla redazione del bilancio e/o rendiconto
annuale dell’ente non profit, che dovrà indicare la destinazione
delle somme, che quindi assumono, in base a tale legge, un
preciso vincolo di destinazione. (Sentenza Corte Costituzionale
n. 202 del 18 giugno 2007).
Asvi nel 2017 ha ricevuto 12.191,36 Euro per l’anno
contributivo 2015 riferito al 2014, rientra quindi nella categoria
< Euro 15.000 e si trova quindi nell’obbligo di redigere il
rendiconto ma non del doverlo inviare alle autorità finanziarie
competenti.
Il contributo ci è stato accreditato dall’amministrazione
finanziaria il giorno 11.08.2017 su Credito Valtellinese Ag.
Vimodrone conto corrente 000000004570 intestato Asvi Onlus.
L’intero importo, su decisione unanime del Consiglio Direttivo,
è stato destinato per sostenere il Progetto sanitario bambini.
Alcune note al rendiconto: l’importante differenza positiva tra
le entrate del 2017 con quelle del 2016 si spiega con la
donazione una tantum di 70.000,00 euro, inoltre abbiamo
registrato un ulteriore incremento nelle donazioni in generale.
Per quanto riguarda le uscite, sono ovviamente cresciute
proporzionalmente alle entrate, proprio l’analisi del bilancio
permette di riscontrare il pari passo tra entrate e uscite,
rendendo, se mai fosse servito, ancor più credibile e coerente il
nostro pensare a ciò che poi effettivamente viene realizzato.
Anche nel 2017 abbiamo usufruito del bando di Regione
Lombardia per l’assistenza sanitaria ai minori provenienti dai
Paesi in via di sviluppo, questo ci ha consentito di curare in
Italia cinque bimbi senza oneri a nostro carico. Nonostante il
perdurare della crisi economica, riteniamo di poter valutare
molto positivamente quanto l’Associazione è riuscita a
realizzare, lo sviluppo continuo delle attività, il consolidamento
del sostegno economico e la capacità di accreditarci presso terzi
quali Enti, Istituzioni e Associazioni. Portare aiuto concreto ai
più deboli, ma in maniera corretta, trasparente e rispettosa sia
dei benefattori che dei beneficiari, è sempre stato obiettivo
primario dei Soci e Volontari. Evidenziamo orgogliosamente
che anche la gestione 2017 non registra uscite per spese di
gestione; questo grazie al lavoro dei Volontari e alla loro
autotassazione. La forza dell’organizzazione è garantita dal
suo gruppo costituente, i quattro soci, e dall’aiuto e
condivisione dei molti volontari.

Lo schema di funzionamento, basato sull’assunzione delle responsabilità in
prima persona, è di per sé una garanzia di corretto e puntiglioso
svolgimento e realizzazione dei Progetti.
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La previsione per il 2018
PREVISIONE USCITE
PROGETTO INSIEME A MITROVICA
PROGETTI SOSTEGNO FAMIGLIE
PROGETTI LAVORO
PROGETTI SCOLASTICI
PROGETTI SOCIALI
PROGETTI SANITARI
PROGETTO SANITARIO BAMBINI
GESTIONE PROGETTI ITALIA
GESTIONE PROGETTI KOSOVO
INIZIATIVE RACCOLTA FONDI
TOTALE USCITE

IMPORTI
10.000,00
25.000,00
5.000,00
4.500,00
5.322,00
1.000,00
46.500,00
25.800,00
13.200,00
6.000,00
142.322,00

La previsione del 2018: è riconfermato quale obbiettivo
primario quello di consolidare i Progetti, in particolare quelli
rivolti alle famiglie, quelli sanitari e quelli culturali. Sarà nostro
impegno perseguire una raccolta fondi che ci possa permettere
almeno di non arretrare, se non sarà possibile sviluppare e
incrementare le attività c’impegneremo perché almeno quanto
raggiunto sia mantenuto. Un altro aspetto rilevante sarà la
capacità dell’Associazione di attrarre risorse ancor più risorse
economiche e umane, il contesto operativo di Asvi è il Kosovo e
il bisogno espresso dalla sua popolazione è enorme, in particolare
nei campi del sociale, sanità, istruzione e lavoro, ma la possibilità
di attivare nuove iniziative idonee ad un importante supporto
sono appunto strettamente legate alle risorse economiche e
umane che Asvi saprà reperire. Per l’anno 2018 ci proponiamo di
sviluppare i progetti, di allargare la rete dei Volontari in
particolare coinvolgendo sempre di più i beneficiari kosovari, di
aumentare la capacità di raccolta fondi, di sviluppare in Kosovo
la collaborazione con le associazioni locali favorendo le attività
comuni tra tutte le etnie, intensificare nell’ambito del “Progetto
sanitario bambini” tutte quelle azioni utili al benessere dei bimbi
kosovari affetti da malattie incurabili in Kosovo, aumentando la
nostra capacità organizzativa ed economica al fine di soddisfare il
loro diritto alla salute. La previsione economica dell’esercizio
2018 è stata fatta tenendo conto che le uscite sono da considerare
certe, mentre le entrate sono promesse di versamento, molto
attendibili ma pur sempre promesse che si realizzeranno nel corso
dell'anno, si è quindi deciso di usare una certa prudenza che metta
al riparo da spiacevoli mancati introiti. Naturalmente, ad un
maggiore valore delle entrate corrisponderà una maggiore uscita:
infatti è ferma volontà di Asvi di reimpiegare interamente i fondi
raccolti. Le donazioni destinate specificatamente ai singoli
progetti saranno utilizzate esclusivamente per gli stessi e in caso
di non utilizzo accantonate in attesa della realizzazione; le
donazioni effettuate in maniera libera verranno impiegate nei
progetti in cui dovessero necessitare fondi. Per quanto riguarda
gli oneri, come sempre, non sono contemplati costi di gestione se
non quelli minimi e inevitabili quali il costo dei conti correnti
bancari. Per tutto il resto si precisa che di ogni costo gestionale si
fanno carico i soci Asvi: le assicurazioni attivate sono gratuite,
compresa quella per i volontari che è obbligatoria per legge; la
sede sociale, i costi telefonici, di cancelleria, trasporto ecc. ecc.
sono offerti dai soci gratuitamente e non iscritti a bilancio in
quanto generatori di vantaggi ma non di movimenti contabili.

PREVISIONE ENTRATE
PROGETTO INSIEME A MITROVICA
PROGETTI SOSTEGNO FAMIGLIE
PROGETTI LAVORO
PROGETTI SCOLASTICI
PROGETTI SOCIALI
PROGETTI SANITARI
PROGETTO SANITARIO BAMBINI
GESTIONE PROGETTI ITALIA
GESTIONE PROGETTI KOSOVO
INIZIATIVE RACCOLTA FONDI
TOTALE ENTRATE
DISPONIBILITA IN CASSA AL 01.01.18
TOTALE DISPONIBILITA’
TOTALE USCITE
FONDO DI RISERVA AL 31.12.18

IMPORTI
20.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
50,00
0,00
8.000,00
62.050,00
83.273,75
145.323,75
142.322,00
3.001,75

A.S.V.I. ONLUS
Via G.B. Carta, 36
0128 Milano (Italy)
Tel/Fax 0039 02 2593971
Mobitel. 0039 339 3093695
C.F. 97286970153
e-mail asviitalia@gmail.com - www.asviitalia.it
Iscritta al n° MI – 8 n° 7677/2001 del Registro regionale
volontariato
Credito Valtellinese IT81P0521634080000000004570
Banco posta IT13E0760110900000042960203

A.S.V.I. ONLUS
Rr. Hoxhe Kadri Prishtina, 8
11019 - Mitrovica (Kosovo)
Mobitel. 0039 339 3093695
AT.K. 600881850
e-mail asvikosovo@gmail.com - www.asviitalia.it
Iscritta in Kosovo al n° 5300384-2 del Registro Unmik sotto la legge
1999/22 O.N.U.
Iscritta al n° 5300384-2 del Registro Ngo Kosovo sotto la legge n°
03/L-134 sezione 9 e 17
XK051902628756031141
Approvato dal Consiglio Direttivo di Asvi Onlus all'unanimità il giorno
19 Aprile 2018
Approvato dall'Assemblea Ordinaria di Asvi Onlus all'unanimità il
giorno 19 Aprile 2018
Milano, 19 Aprile 2018
Forti Umberto - Presidente Asvi Onlus
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