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KOSOVO: L’ANNO CHE VERRA’
IMMAGINATO DA UN BIMBO
Caro bambino italiano, sono un bambino di Mitrovica, città del Kosovo. Ti
scrivo queste poche righe per salutarti e
augurarti buone feste, un sereno Natale
e un felice anno nuovo. Sai, io sono di
etnia serba e di religione ortodossa,
Si gioca comunque
festeggio anch'io come te ma a distanza
di quindici giorni, mi stanno spiegando a scuola la differenza tra le
nostre due religioni, appena le avrò capite bene te ne riparlerò, magari nel prossimo numero del giornalino. La cosa importante però è
che anche da noi saranno giorni di festa, speriamo sereni e pieni di
gioia, quella gioia che spesso in casa mia manca a causa delle grandi difficoltà che attraversiamo. Più che il Natale, attendo con ansia
l’arrivo del nuovo anno, lo attendo perché gli adulti continuano a
ripetere che sarà quello decisivo per il Kosovo. Sarà l’anno in cui si
decideranno le sorti del mio paese, se rimarrà provincia della Serbia
o se diventerà uno stato indipendente, o se diventerà qualcos’altro.
Io vorrei rimanere con la Serbia, ma sinceramente sono talmente
stanco di divisioni, separazioni e tensioni, che non desidero altro
che la pace. Mi piacerebbe tornare da scuola e trovare la mia mamma impegnata ai fornelli, finalmente con tante cose buone da cucinare, e mi piacerebbe non trovare in casa il mio papà perché finalmente tornato al lavoro. Io sono ancora piccolo, quindi non mi ricordo com’era prima della guerra, i miei genitori dicono che si
stava meglio, io spero solo che si inizi a stare meno peggio.

PROGETTO RICOSTRUZIONE
SCUOLA KOTLINA
La scuola di Kotlina è stata interamente
distrutta nel corso del conflitto interetnico
del 1999 successivamente, a guerra conclusa, è stata eretta una piccola costruzione per permettere lo svolgimento delle
lezioni. Certamente la costruzione di un
edificio, se pur inadeguato, ha consentito
La scuola distrutta
la ripresa delle lezioni, ma da subito si è
rivelato inadeguato al numero di studenti e limitante per lo svolgimento di una corretta attività scolasticamente formativa. La nuova
struttura, è composta da quattro aule, un piccolo ambiente dedicato
ai bambini più piccoli, un ufficio e due piccoli locali destinati a
deposito e attività varie. Nella scuola si alternano circa 230 bambini/ragazzi, dai 4 ai 15 anni, ognuno svolgendo i propri corsi di studi, i più piccini frequentando l’asilo, i bimbi tra i sei e 10 anni frequentando la scuola elementare e infine dagli 11 ai 15 anni le classi
medie e le due prime superiori. E’ evidente che la proporzione numero alunni/spazio utilizzabile è inconciliabile. Inoltre non esistono
spazi per la ginnastica ne per i laboratori, insomma quei bimbi non
hanno veramente nulla, se non quelle due ore di lezione al giorno
che si realizzano grazie alla turnazione tra loro nelle classi. Finite
le lezioni, non rimane loro che ciondolare tutto il giorno davanti
alla scuola, il loro ambiente circostante è veramente la negazione
assoluta dell’infanzia e dell’adolescenza. SEGUE A PAG. 8

KOSOVO: L’ANNO CHE VERRA’
IMMAGINATO DA UN PADRE
Caro amico italiano, sono un padre di famiglia di Mitrovica, città del Kosovo. Ti scrivo queste poche righe per salutarti e augurarti buone feste, un sereno Natale e un
felice anno nuovo. Sai, io sono di etnia
Mitrovica: il ponte
albanese e di religione mussulmana, quindi
non festeggio il Natale e l’arrivo del nuovo
anno non corrisponde religiosamente al mio, ma qui tutti lo festeggiamo comunque. Proprio con l’arrivo del nuovo anno, si fanno più pressanti le preoccupazioni per quello che verrà, infatti il prossimo anno
potrebbe essere quello risolutivo per lo status finale del Kosovo. Io ci
penso molto e sono combattuto tra tutte le possibilità, temo che qualsiasi siano le decisioni le cose andranno comunque male per noi. Quando
prima dell’intervento Nato nel 99 sognavo la liberazione dall’oppressione, sognavo una vita nuova, dignitosa e ricca di cose belle, non potevo immaginare quanto sarebbero stati duri e infami gli anni a venire.
E’ pur vero che finalmente non siamo più perseguitati, non subiamo più
la ferocia etnica, ma è altrettanto vero che dopo cinque anni dalla fine
del conflitto, non siamo ancora padroni del nostro futuro. Il nostro futuro è ancora una volta in mano ad altri, prima i Serbi, ora la Comunità
Internazionale attraverso l’Unmik, certo a quest’ultima dobbiamo tutto,
ma in cuor mio speravo ci mettessero in condizione di camminare con
le nostre gambe, invece a volte la sensazione è che tutto passi sopra le
nostre teste e che le decisioni vengano prese lontano da qui, senza tenere conto di quello che veramente desideriamo e di quello che necessitia-

INSIEME A MITROVICA
Il Progetto, promosso con il sostegno di
famiglie italiane, consiste nell’adozione
di famiglie di Kosovaska Mitrovica, in
grave difficoltà a causa della recente
guerra,con l’intento di aiutarle a riprendere un’esistenza dignitosa, applicando
il principio della solidarietà reciproca
Visita alla famiglia
tra tutte le etnie. Attualmente le famiglie
adottate sono 63, di etnia serba, albanese, rom, bosniaca, gorani. Ognuna di loro riceve la visita dei volontari,
i quali consegnano il contributo economico mensile di 30 € e dei pacchi
aiuto con alimentari, detersivi, vestiario, medicine. Il Progetto
“Insieme a Mitrovica” viene rinnovato di anno in anno, da gennaio a
dicembre. In vista di questa scadenza, siamo a sollecitare eventuali
disponibilità a sottoscrivere un adozione. La popolazione del Kosovo
ha ancora bisogno d’aiuto, sicuramente ne ha molto di più di quello che
noi possiamo darle, ma forti della convinzione che sia pur sempre meglio il poco al niente, proseguiremo nel
nostro cammino, ma indubbiamente ci è
indispensabile la condivisione e il supporto dei donatori italiani. A pagina 3 presentiamo due famiglie da noi seguite,
mentre nell’inserto potrai prendere visione dettagliatamente delle modalità e dei
costi del Progetto. Per ulteriori chiarimenContributo mensile
ti consulta il sito www.asviitalia.it
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Scheda riassuntiva dei Progetti
A.S.V.I. Onlus Associazione di Solidarietà e Volontariato Insieme Onlus, regolarmente costituita in Italia, iscritta nel Registro Regionale del Volontariato
8 Mi – n° 7677/2001 e riconosciuta, come o.n.g., in Kosovo presso l’U.n.m.i.k., sotto la legge 1999/22 n°5300384-2, in data 01.08.02. I soci fondatori sono
attivi come volontari da anni nell’ex Yugoslavia, e in Kosovo dall’agosto 1999 subito dopo la fine della guerra.
Operiamo: in Kosovo e principalmente a Mitrovica. La città, situata nel nord della regione, è attraversata dal fiume Ibar che la divide in due zone unite da
due ponti che, di fatto, sono diventati il simbolo dell’odio e della divisione tra le due maggiori etnie presenti. Infatti, dal lato sud del fiume parte l’insediamento della popolazione d’etnia albanese che si estende per tutto il Kosovo sino al confine con la Macedonia e l’Albania, mentre dal lato nord parte l’insediamento della popolazione d’etnia serba che arriva sino al confine con la Serbia. Questa situazione ha creato un clima d’odio e divisione frontale.
Finalità: attuare una serie di progetti rivolti alle persone e alle comunità, privilegiando iniziative di supporto per la famiglia, la scuola, la sanità, il lavoro.
Durata del progetto: il Progetto è in atto da 48 mesi e viene rinnovato di anno in anno, previa verifica della sua validità ed efficacia.
Finanziamenti: con il contributo delle famiglie adottanti, di sostenitori privati e dai soci Asvi, nel 2004 non abbiamo ricevuto contributi da enti pubblici.
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, ovvero senza distinzioni politiche, religiose o etniche, sia tra chi aiuta sia tra chi è aiutato.
Progetti
INSIEME A MITROVICA: è il progetto cardine delle nostre iniziative. Insieme ai sostenitori italiani s’intende offrire assistenza materiale, morale, psicologica, medica e quanto altro possa essere utile al sostegno di tutti i più deboli colpiti dalla guerra. Lo spirito è quello di progettare, gestire e realizzare i
progetti sempre in maniera diretta garantendo in prima persona il buon fine di ogni iniziativa. I nostri interventi riguardano prioritariamente la famiglia, la
sanità, il lavoro, la scuola e il sociale. All’interno di questi ambiti vengono realizzati i Progetti specifici che di seguito brevemente illustriamo.
FAMIGLIA: Progetto Adozioni: attraverso l’adozione da parte di famiglie italiane si assistono delle famiglie kosovare in grave difficoltà a causa della
recente guerra, con l’intento di aiutarle a riprendere un’esistenza dignitosa applicando il principio della solidarietà reciproca tra tutte le etnie. Attualmente
le famiglie adottate sono 63, di etnia serba, albanese, rom, bosniaca, gorani. Ognuna di loro riceve la visita dei volontari, i quali consegnano il contributo
economico mensile di 30 €, i pacchi aiuto con alimentari, detersivi, vestiario, medicine e materiali per ricostruire le case.
SANITA’: Progetti sanitari: in collaborazione con associazioni di medici e dentisti si sta operando per la cura e la prevenzione, con particolare attenzione
alla popolazione più giovane. Progetto farmacie: consiste nel consegnare medicinali alle farmacie sociali di Mitrovica, che li distribuiscono gratuitamente
alla popolazione più bisognosa, ovviamente dietro prescrizione medica e il nostro costante controllo. Progetti dentistici: sono state riavviate le attività di
due studi dentistici, uno gestito da un medico di etnia albanese, l’altro da un medico di etnia serba, in cambio di cure gratuite ai membri delle famiglie
adottate. Sono inoltre avviati e pienamente operativi uno studio medico e uno dentistico nel villaggio di Kotlina, dove medici e dentisti italiani volontari si
alternano per prestare le cure a 350 bambini. Albaitaldent è l’ulteriore studio dentistico allestito a Mitrovica, in collaborazione con medici specialisti locali, abbiamo attrezzato un laboratorio completo idoneo alla cura e prevenzione dentale. I medici in cambio del nostro aiuto, riservano il 40% del loro operato ad interventi gratuiti a favore delle nostre famiglie e di persone che gli segnaliamo, infine collaborano nell’ambulatorio di Kotlina.
LAVORO: Progetto micro attività: è prioritario aiutare la ripresa di attività lavorative portando loro attrezzature e materiali utili al riavvio del lavoro che
svolgevano prima della guerra. Sinora abbiamo riavviato: studi dentistici, attività di parrucchieri, fabbri, idraulici, vetrai, sarte, agricoltori. Progetto Monitoraggio: abbiamo attivato, attraverso un questionario, lo studio della situazione socio-economica-culturale della realtà in cui operiamo, con l’intento di
acquisire conoscenze e informazioni mirate del contesto in cui offriamo il nostro aiuto.
SCUOLA: Supporto scolastico: attraverso supporti economici e psicologici si sostengono gli studi di bambini/ragazzi appartenenti alle famiglie adottate
affinchè possano conseguire traguardi culturali. Aiutiamo quindi, indipendentemente dalla condizione sociale ed economica, tutti i ragazzi che hanno il
desiderio e la volontà di formarsi professionalmente e culturalmente per sé stessi e per il loro paese. Progetto scuole: riteniamo la scuola il punto cardine
della formazione dell’individuo, quindi sosteniamo numerose scuole in varie località del Kosovo. Progetto gemellaggio: consiste nel gemellaggio
(attualmente sono due) tra le scuole italiane e le scuole del Kosovo, al fine di creare uno scambio di esperienze e di promuovere la conoscenza e il confronto a tutti i livelli scolastici. E’ previsto un interscambio sia tra alunni che tra docenti. Progetti informatici: consistono nel consegnare computer ai ragazzi
delle famiglie adottate, perché possano imparare ad usarli, e alle scuole affinché possano allestire dei piccoli laboratori di informatica.
SOCIALE: Orfanotrofio Kotlina: nel villaggio di Kotlina ci sono circa 350 bambini di cui trenta sono orfani di entrambi i genitori, vittime della pulizia
etnica del 1999. Il nostro impegno, oltre che di portare generi alimentari, vestiario e materiale didattico, è quello di garantire assistenza scolastica e sanitaria. Dall’aprile 2003 è funzionante un ambulatorio dentistico, e dal febbraio 2004 anche un ambulatorio medico, entrambi realizzati e gestiti dalla nostra
associazione, mentre per la scuola siamo impegnati a realizzare un nuovo edificio scolastico e il campetto sportivo, dopo aver realizzato negli scorsi mesi,
il giardino con i giochi e una serie di laboratori (musica, informatica, videoteca, biblioteca, ecc.). Progetto Motrat: è un’associazione di volontari di etnia
albanese che ha lo scopo di supportare e sostenere le donne maltrattate e in difficoltà, quali vedove, abbandonate e separate con storie drammatiche alle
spalle. Il nostro impegno è quello di portare ogni aiuto possibile idoneo al sostegno delle persone seguite da quest’associazione. Jimmy Voca : Jmmy è un
bambino di cinque anni, che alla nascita ha sofferto di una paralisi celebrale. Oltre a questa sfortuna ha avuto il torto di nascere in piena crisi bellica e di
crescere nell’attuale situazione postbellica, quindi non ha potuto avere per molto tempo né una diagnosi né una terapia. Dopo essere riusciti a portarlo in
Italia, dove ha potuto avere una diagnosi, siamo ora impegnati nel assisterlo clinicamente e fisioterapicamente in Kosovo. Progetto Handikos: sosteniamo
e condividiamo le attività dell’associazione kosovara Handikos nel supporto dei disabili con particolare attenzione ai bambini. Il nostro impegno è un contributo economico mensile di 100 Euro e il reperimento in Italia di tutti i materiali necessari, dal cibo alle attrezzature fisioterapiche. Dopo aver consegnato
un pulmino idoneo al trasporto dei disabili, siamo impegnati a reperirne altri due, perché si possa creare un servizio trasporto con gli ospedali, dove i disabili devono recarsi quotidianamente per le cure necessarie. Progetto gemellaggio sportivo:consegna di materiale sportivo e attrezzature alla squadra calcistica serba F.C. Rudar, grazie al gemellaggio con una squadra di calcio italiana. Scuola speciale mentale: si tratta di una scuola speciale che si occupa di
bambini con gravi problemi di demenza, autismo, epilessia. La scuola versa in condizioni a dir poco pessime, non riceve nessun contributo statale oltre a
quello per la gestione della struttura e degli stipendi, quindi ogni attività dovrebbe essere sostenuta con lo sforzo degli insegnanti e delle famiglie, ma quest’ultime sono in una situazione di povertà estrema, prima ancora del supporto scolastico necessitano di cibo e vestiario, il nostro impegno è fornirglielo
unitamente ad un contributo mensile di 50 euro per le spese di sopravvivenza.
IN ITALIA: Asvi da sempre sostiene persone e comunità, e collabora con associazioni anche in Italia. Spesso organizza consegne di cibo o materiali, su
segnalazione di associazioni, privati o degli stessi volontari.
Ogni singolo Progetto dispone di una scheda dettagliata, in cui sono espresse le finalità, il metodo operativo, il finanziamento e i beneficiari.
I principi irrinunciabili per lo svolgimento dei Progetti sono:
•
Pari dignità tra chi aiuta e chi è aiutato.

•
•
•

Promuovere la pace e la convivenza tra i popoli.
Consegnare i materiali e gestire i Progetti in maniera diretta, garantendo una gestione trasparente di tutti i fondi e dei materiali
raccolti.
La consapevolezza di far parte di un gruppo di etnie diverse, ma alla ricerca del dialogo e della coesistenza.
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Progetto Adozioni
FAMIGLIA 92 – ZVECAN
Etnia: Serba Religione: Ortodossa Lingua Serbo Non lavoSlobodanka
Madre 1949
Disoccupata
ra nessuno, la casa è di pro50
€
prietà, tenuta decorosamente.
Stanco
Figlio
1977 Lavori saltuari
Lo stato di povertà è evidente
Mira
Figlia 1980
Invalida
e dichiarato. Mira, la ragazza è
stata operata a quattro mesi alla testa per la prima volta, non è autosufficiente, deve sempre
essere seguita da qualcuno. Il Papà soffre di disturbi nervosi; è stato ricoverato nel febbraio
2002 per tubercolosi polmonare sinistra con problemi cardiologici (nel 1982 aveva già avuto la tubercolosi di cui erano affetti altri membri della famiglia ed è entrato in crisi depressiva dovuta a pensionamento). Il nostro aiuto mensile consiste in un
contributo economico di Euro 30, assistenza sanitaria e medicine necessarie, mentre quello periodico consiste nella consegna
di pacchi alimentari, igienico sanitario, igiene per la casa, mobili, elettrodomestici e materiali per la ricostruzione.
Padre

Zivko

1944

Pensionato

50 €

FAMIGLIA 87 - BAIR — MITROVICA
HALIT
LUMNJIE
MELHIHAT
VEDAT
ELFAT

Padre
Madre
Figlia
Figlio
Figlia

1961
1969
7-3-89
11-10-91
9-1-93

Tecnico
Disocupata
Studente
Studente
Studente

Etnia: Albanese Religione: Mus-

60 € sulmana Lingua Albanese

Entrambi i genitori sono disoccupati, il papà era un elettrotecnico, ogni tanto riesce a fare
lavori giornalieri. La loro casa è
in un villaggio fuori Mitrovica,
MERIBAN
Figlia
11-7-96
ma è stata bruciata dai Serbi
IBISH
Figlio
24-3-2000
durante la guerra, al momento occupano una casa fatiscente di
VALON
Figlio
Luglio 2003
un serbo rifugiato nella parte nord, hanno potuto sistemare il
bagno con l’aiuto di ASVI. Dal gennaio 2002, ricevono un sussidio di 60 euro mese dal Comune per disoccupaz.ione e per i 5
figli. La situazione di questa famiglia è disastrosa, riescono giusto a sfamarsi, ogni altra possibilità gli è negata. La mamma
è ovviamente depressa, mentre il piccolo Valon è sicuramente denutrito, serve continuare a portare omogeneizzati e alimenti
per l’infanzia. Nonostante tutto i bambini sono allegri e sempre felici di vederci. Il nostro aiuto mensile consiste in un contributo economico di Euro 30, assistenza sanitaria e medicine necessarie, mentre quello periodico consiste nella consegna di
pacchi alimentari, igienico sanitario, igiene per la casa, mobili, elettrodomestici e materiali per la ricostruzione.

KOSOVO 2005
CALENDARIO VIAGGI
N°
1
2
3
4
5
6

DAL
16.02.05
20.04.05
29.06.05
25.08.05
19.10.05
06.12.05

AL
21.02.05
26.04.05
04.07.05
31.08.05
25.10.05
11.12.05

PULMINO CAMION
Si
No
Si
Si
Si
No
Si
No
Si
Si
Si
No

COME AIUTARCI!
Con la ricerca dei materiali necessari,
adottando una famiglia,
partecipando ai viaggi in Kosovo
o con versamenti sul
C/C postale N° 42960203
intestato a A.S.V.I. Onlus
specificando la causale
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Scuole e organizazioni Bosniache/Bosnjacke skole Organiziranim radom u resavanju problema mladih
In Mitrovica, ci sono ancora tre scuole Bosniache, hanno molte difficoltà e pochi strumenti per operare. Una è la scuola elementare/media “Bedri Djjna”. La frequentano 100-150 bambini, le classi vanno dalla prima alla nona. Ci sono poi altre due
scuole, un Ginnasio ad indirizzo tecnico e un Ginnasio con due indirizzi, uno matematico l’altro classico. Il corso dell’istituto
tecnico dura 4 anni ed è frequentato da solo 3 ragazzi, la scuola è molto povera e al suo interno c’è un solo macchinario per
fare pratica. Mentre per quanto riguarda il Ginnasio a indirizzo matematico, il corso è frequentato da 9 studenti e dura 4 anni.
Il corso a indirizzo classico dura 5 anni, nella classe prima vi sono 8 ragazzi, nella seconda 6 femmine e 5 maschi, nella terza 1
femmina e 4 maschi, in quarta 5 femmine, in quinta 4 femmine e 1 maschio. Negli scorsi anni abbiamo avuto molte difficoltà, ma ora le cose
vanno meglio e speriamo continuino ad andare sempre meglio. Mitrovica è ancora separata tra nord e sud, e noi Bosniaci ci siamo in mezzo.
I giovani Bosniaci si sono organizzati e lavorano a favore di due gruppi.Uno è SDA (Partito Democratico d’Azione) e il suo presidente in
Mitrovica è Nedzat Ugljanin. Il secondo è MLADEZ MITROVICE/GIOVANI MITROVICA, è costituito da circa venti giovani, il nuovo presidente è Ertan Redjovic, studente in Mitrovica dell’Istituto tecnico. Appena eletto ha detto “ Mi piace che abbiamo organizzato questo gruppo,
perché avevamo molti problemi, ma impegnandoci ne abbiamo risolti molti, anche se abbiamo molte ragioni e molte richieste ancora” Per il
futuro, questo gruppo desidera organizzare un seminario, in cui affrontare la situazione e cercare delle soluzioni, inoltre il seminario dibatterà
sui Diritti Umani. Questa mi pare una cosa molto giusta perché i conflitti non sono una cosa buona.
Quanto Sanela ci scrive è importante simbolicamente, dà voce ad una minoranza etnica, i Bosniaci del Kosovo.
U Mitrovici za sada postoje 3 Bosnjacke skole,gdje se nastava odvija pod teskim uslovima. Postoji osnovna Bosnjacka skola,,Bedri Djina’’ .U
njoj ima negde oko 100-150 ucenika od 1 do 9 razreda. Postoje 2 srednje skole a to su Tehnicka i Gimnazija. U Tehnickoj skoli nema ostalih
odeljenja osim 4 godine koja broji samo 3 ucenika. Postoji samo jedan smer a to je masinski smer. Sto se tice gimnazije ona ima vise ucenika u
odnosu na Tehnicku skolu. Postoji 10,11, razred i 4 godina. Naravno postoje dva smjera. Jedan je matematicki, a drudi opsti. Gimnazija sa
matematickim smjerom traje 4 godine sa 9 razredom a dok opsti smjer je nesto bolji i traje 5 godina zajedno sa 9 razredom. U 10 razredu ima
oko 8 ucenika, u 11 ima 6 gdje su 5 muskaraca i 1 devojcica,a dok u 4 godini ima 5 ucenika 4 devojcica i 1 muskarac. Bilo je problema oko
prostorije medjutim taj problem je resen. Za sada nema nikakvih problema i ako 2 nacije uce u jednos skoli,sve ide pod kontrolom i nadamo se
da ce tako biti u daljnem . I ako je Mitrovica jos uvek podeljena na dva djela sjeverni i juzni deo,mladi Bosnjaci uspevaju da se organizuju.Tako da uz pomoc SDA (STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE) u Mitrovici koji predvodi Nedzat Ugljanin osnoji jednu organizaciju.Njih
dvadesetak su uspeli da osnuju jednu organizaciju a to je ,,MLADEZ MITROVICE’’.Njihov predsednik je Ertan Redjovic ucenik srednje Tehnicke skole u Mitrovici.Ertan Redjovic izjavljuje,,Drago mi je da smo uspeli da osnujemo jednu ovakvu organizaciju.Iskreno receno bilo je u
pocetku velikih medjutim za sada je sve u redu.Ima dosta neresenjih pitanja kod Bosnjacke omladine li rdaimo na tome da te probleme resimo,medjutim imamo u planu da orghanizujemo nekoliko seminara u vezi Ljudskih prava i u vezi konflikta i nadamo da ce to uticati pozotivno
na Bosnjacku omladino.

Ottobre 2004:
Nel viaggio dello scorso ottobre, abbiamo portato e
distribuito un carico di aiuti umanitari pari a:
1002 colli Kg. 17.040
Aiuti umanitari
Alimentari
Materassi usati
Mobili usati smontati
Pannolini
Indumenti e scarpe usate
Caloriferi elettrici usati
Detersivi
Porte e finestre usate
Elettrodomestici usati
Sanitari usati
Tappeti usati
Biciclette usate
Accessori casa usati
Passeggini usati
Giochi usati
Coperte, lenzuola usate
Letti e reti usate
Attrezzature didattiche
Sedie usate
Deambulatori disabili usati
Piastrelle

E’ arrivato il camion

Pz
320
23
172
29
116
10
77
18
19
7
14
9
34
1
13
32
20
35
37
1
15

I volontari consegnano

Segue dalla prima pagina “IMMAGINATO DA UN ADULTO”
L’anno che verrà, mi auguro che le cose
possano migliorare, con un accelerazione
particolare, che ci consenta di lavorare, e
conseguentemente di ristabilire un minimo di qualità della vita. Ricordo che subito dopo la fine delle ostilità, al mattino mi
svegliavo con un grande entusiasmo,
fiducioso nel futuro, ora il risveglio del
mattino mi risprofonda nell’angoscia, non
trovare fonti di sostentamento autonome,
non poter esaudire anche le più piccole necessità della mia famiglia mi deprime,
inducendomi a vivere alla giornata, sempre più convinto che la mia generazione,
e quel che più conta quella dei miei figli, avrà negato il diritto di vivere umanamente. Ora trascorro le mie giornate, del resto come quasi tutti i miei concittadini, in cerca di lavoro, incontro amici e conoscenti ma opportunità nessuna. Questo mio vagare per la città, si conclude sempre al confine delimitato dal ponte,
quel ponte che tanto ci divide con i Serbi, ma che tanto ci accomuna per miseria
e povertà. Ogni giorno getto lo sguardo al di là del fiume, e idealmente incontro
i volti dei miei ex vicini, certo lo scontro è stato durissimo, ma tanti di loro non
hanno fatto nulla. Allora ripenso a quanti amici ho lasciato al di là del ponte,
penso e lo so per certo, quanto la mia miseria sia simile alla loro e in quegli
istanti mi convinco ancor di più che la follia di pochi la stiamo pagando in molti. In quei momenti, sogno ad occhi aperti, una regione riappacificata, priva di
tensioni, ricca di opportunità per tutti. Sogno di poter lavorare di nuovo e alla
sera di tornare a casa stanco ma orgoglioso e sereno, senza dover evitare d’incontrare gli sguardi dei miei piccoli figli e di mia moglie, sguardi interrogativi e
ansiosi di sapere che qualcosa è cambiato. Sogno per loro felicità e assenza di
grandi problemi, sogno per loro la speranza, vera fonte di vita e ottimismo, ma
forse proprio la speranza è quella che più ci stà venendo a mancare. Ma poi
come sempre torno alla realtà e come sempre ritrovo questa vita da incubo ad
aspettarmi fuori dal sogno. Scusa amico italiano se non riesco a mandarti un
messaggio allegro, ma questa è la mia realtà e quello che ogni giorno vivo, però
un barlume di speranza mi rimane nel sapere che in Italia ci sono molte persone
che ci aiutano e che non ci abbandonano, loro sono la nostra ultima speranza.
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BASKET, CARROZZINE E SORRISI
Nel viaggio dell’aprile 2003, durante uno dei nostri primi incontri con i responsabili
dell’associazione Handikos di Mitrovica, ci è stata fatta la richiesta, oltre che di
diversi generi di prima necessità, di 10 carrozzine da basket per disabili. Nelle condizioni di estremo bisogno di tutto, questa domanda ci è sembrata, al momento, un
po’ fuori luogo e un po’ pretenziosa. Fuori luogo perché le necessità prioritarie ci
parevano legate alla quotidiana sopravvivenza tanto da far automaticamente passare
le esigenze ludiche in secondo piano; pretenziosa perché una carrozzina per disabili
ha un elevato costo e non si trovano così facilmente perché chi ne possiede una la
usa fino al momento di mandarla in discarica. Allo stesso tempo la convinzione che
il benessere delle persone dipende non solo dalla soddisfazione dei bisogni primari
ma anche dalle opportunità sociali, culturali, lavorative, ecc., ci ha spinto ad attivarci nella speranza di esaudire il loro desiderio. Pur non avendo fatto promesse e nonostante le nostre perplessità sull’esito della ricerca, ci siamo rivolti alle squadre
italiane di basket, composte da disabili, squadre di cui sapevamo ben poco o nulla.
La risposta è stata sollecita e ci siamo ritrovati con 9 carrozzine, una in ottimo stato,
le altre un po’ meno. Ma per queste ultime non è mancato chi si è offerto di darci
una mano per rimetterle in sesto cosicché, nell’ottobre 2003, 7 carrozzine in perfetto
ordine sono giunte a destinazione. È difficile tradurre in parole le emozioni che
abbiamo letto nei volti dei nostri amici di Handikos quando si sono visti recapitare
due enormi scatoloni. Sorpresa e curiosità
hanno fatto in modo che i ragazzi lasciassero perdere gli altri aiuti per concentrarsi
sul contenuto dei due grossi pacchi. Scoperto il contenuto, sorpresa e curiosità
sono state sostituite da stupore, felicità,
gratitudine, sogni, voglia di incominciare
a giocare. In una situazione in cui è difficile essere propositivi perché mancano
gli strumenti per realizzare i propri desideri, le carrozzine hanno rappresentato
una carica di vitalità. In questa occasione abbiamo potuto constare l’importanza
dello sport e i riflessi positivi che induce sui vari aspetti della personalità di ognuno
e sulla socializzazione. Così i nostri cestisti hanno potuto incominciare ad allenarsi
e a giocare con altre squadre del Kosovo. Ma il loro grande desiderio è sempre stato
quello di giocare con una squadra italiana. L’invito, dapprima timido, si è fatto via
via più insistente e pressante al punto che hanno già organizzato l’accoglienza e la
permanenza a Mitrovica. La voglia di conoscere nuove persone, di confrontarsi e di
divertirsi con loro è tale che hanno fatto richiesta agli organi competenti di intervenire economicamente per garantire la realizzazione dell’evento sportivo che dovrebbe essere in concomitanza con la giornata mondiale del disabile. E ci sono riusciti!
Le autorità interpellate, impegnate in altri tipi di problemi, si sono dimostrate sensibili tanto da offrire vitto e alloggio agli eventuali ospiti. L’attenzione rivolta alle
richieste di Handikos è sicuramente un successo anche sul piano sociale perché
finalmente qualcuno ha ascoltato coloro che più degli altri portano sulle spalle il
peso della difficile situazione economica e sociale del Kosovo. Ora tocca a noi rispondere all’invito. La squadra italiana c’è, ben felice di incontrarsi con persone che
sanno affrontare i loro disagi con grande dignità, ma rimane il grosso ostacolo del
viaggio troppo lungo e faticoso per essere affrontato in pulmino, troppo costoso per
essere fatto in aereo, unica modalità possibile per rendere sufficientemente agevole
il tragitto. Purtroppo la partita di basket non si giocherà entro la fine dell’anno, come desiderato, perché trovare un trasporto aereo gratuito per più persone non è
affatto semplice. Auspichiamo comunque di risolvere il problema al più presto,
magari con l’aiuto di qualche nostro lettore e sostenitore, per vedere in campo i
giocatori italiani e kosovari insieme. Condividiamo il desiderio dei ragazzi di Handicos perché lo sport e i giochi di squadra in genere assumono, nel contesto in cui
operiamo, un significato che va oltre l’aspetto ludico. Crediamo che per chi ha vissuto e vive momenti così drammatici come quelli che si sono visti e si vedono in
Kosovo e contemporaneamente deve affrontare i disagi della propria fisicità,
confrontarsi sul campo sia molto di più
del puro divertimento; è un modo per
entrare in relazione con gli altri ma è anche una sfida con sé stessi e un’occasione
per migliorare il proprio benessere fisico e
psichico. Vogliamo che i nostri amici
possano incontrarsi, conoscersi, crescere e
divertirsi.
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NON SOLO KOSOVO:
L’ASVI IN ITALIA

“Perchè in Kosovo?” “Perchè non in Italia?” Molte volte,
specialmente all’inizio della nostra attività, ci siamo
sentiti rivolgere queste o altre domande simili da amici,
parenti, colleghi o da chi iniziava a conoscerci. Ebbene,
ASVI, seppure partita con lo scopo di aiutare la popolazione kosovara duramente colpita dalla guerra e pur continuando a mantenere il suo impegno principalmente in
quel paese, non si è mai disinteressata di quanto succede
vicino a noi o di quanti si sono rivolti all’associazione
richiedendo il nostro aiuto. ASVI si è sempre impegnata
nei confronti di situazioni di bisogno presenti sul territorio locale, con particolare attenzione nei confronti dei più
deboli quali bambini, anziani, disabili e migranti. I principi alla base delle nostre azioni ed iniziative sono i medesimi sia in Italia che in Kosovo: intervenire in modo
diretto laddove esistono difficoltà e bisogno, senza distinzioni e pregiudizi di alcun genere nei confronti di chi
si aiuta, ma considerando solo le effettive necessità, senza disdegnare la collaborazione con altre associazioni o
persone singole. Così come in Kosovo, gli aiuti concreti
sono sempre uniti alla nostra disponibilità ad instaurare
un rapporto amichevole e di reciproco rispetto e dignità
tra chi aiuta e chi è aiutato. In questo modo, anche se
forse non sempre pubblicizzandolo, abbiamo spesso
collaborato e continuiamo a collaborare con altre organizzazioni di volontariato che operano sia sul territorio
locale che in altre parti d’Italia su progetti specifici già in
corso o studiati assieme. Abbiamo, ad esempio, unitamente ad ASMO, City Angels, Organizzazione Sai Baba,
contribuito a sostenere ed aiutare il campo profughi di
Bisceglie con diversi invii di materiale di vario genere
ma anche recandoci direttamente sul posto con il nostro
furgone per portare gli aiuti e per renderci conto di persona della situazione. In altri momenti abbiamo sostenuto
dei nuclei familiari che versano in difficili situazioni
economiche o senza casa, i rom del campo nomadi di via
Barzaghi a Milano oppure degli ex-detenuti nel loro intento di ricominciare una vita dignitosa. Altre volte agiamo “da soli” con la consegna diretta di materiali (cibo,
vestiario, pannolini, mobili) e, dove necessario, di denaro
a persone singole, famiglie o gruppi sociali in situazioni
disagiate e di emarginazione che ci vengono segnalate
dai volontari, dagli amici di ASVI o da altre associazioni,
dopo avere valutato le effettive necessità. Anche in questo periodo siamo impegnati nel sostegno di famiglie,
con bambini piccoli, in gravi difficoltà economiche. E’
nostra intenzione continuare e sviluppare i nostri interventi in Italia e particolarmente sul territorio locale, cercando di renderli più strutturati ed organizzati in un vero
e proprio progetto: sarà forse anche un’occasione per
avvicinare ad ASVI altri volontari con la possibilità di
una loro partecipazione diretta in queste attività.

Dicembre 2004

ASVI Onlus

Pagina 6

Progetto Ymmy Voca
Agosto 2002 -Nome: Zgjimi nato in ospedale nel 02 dicembre 1998, pare, regolarmente assistito da personale sanitario, peso alla nascita kg. 4,8, fu dimesso con
certificato di ottima salute. La madre ci ha raccontato che nelle varie fasi della crescita, si rese conto che non sviluppava i movimenti, quali l'articolazione e la presa delle manine, sino al non stare seduto, per poi all'epoca giusta al non camminare. Come detto, il bimbo pare attento, se sollecitato a fatica ma risponde, se sostenuto sotto le ascelle tenta dei passettini, ma le gambe non reggono, la dentizione all'apparenza pare quella di
un bimbo che mette i primi dentini, mentre per le parole, se stimolato, riesce faticosamente a sillabarne qualcuna, pare persino in modo cosciente. Ha svolto per tre mesi della fisioterapia, i genitori hanno riferito che ne ha tratto grandi benefici, ma ha smesso per mancanza di volontari
specializzati. La nostra associazione ha deciso di farsi direttamente carico del caso di Jmmy, ci impegneremo per organizzare il suo trasferimento
in Italia. Di seguito potete leggere quanto ci hanno scritto per mano della loro zia le tre sorelline di Jmmy.
Cari amici dall’Italia, Vi scriviamo a seguito del vostro interesse umano per il nostro piccolo fratello Zgjimi e desideriamo
farvi conoscere la nostra storia con la speranza di non annoiarvi. Siamo in nove: la nonna, due zie, il papà , la mamma e noi
quattro figli (Zgjimi, Siera, Yllka e Festa). Prima della guerra eravamo una famiglia normale, in condizioni economiche non molto buone, però
pieni di vita, di gioia e con poche tristezze. I nostri genitori ci tenevano lontano da tutto quel che succedeva in Kosovo. L’unica che non andava
d’accordo con noi è la nostra zia Merita, la quale comunque ci vuole bene e del resto anche noi gliene vogliamo. La zia Merita ha subito un’operazione chirurgica, a causa della quale è considerata invalida. Preghiamo per lei che possa avere un vita felice. Durante la guerra è nato il
nostro fratello Zgjimi; con questo nome l’abbiamo battezzato noi tre sorelle. Eravamo felici perché anche noi avevamo un fratello. Sognavamo
come sarebbe stato bello aiutarlo a crescere e insegnargli a parlare, vestirlo, nutrirlo, farlo camminare e giocare insieme a noi. Ma fra poco, il
2 Dicembre di quest’anno, Zgjimi compie quattro anni, e ancora non è successo niente di tutto questo. Lui non è come noi, non è come tutti gli altri bambini.
Ogni giorno l’abbiamo portato dal medico e le nostre insistenti domande non avevano mai fine. Alla fine abbiamo capito la sua situazione. Al momento del
parto, ha subito delle gravi lesioni celebrali. Ma noi eravamo piccole e continuavamo a sperare che presto sarebbe guarito. Ogni visita dal medico teneva in
vita le nostre speranza di vederlo prima o poi camminare. Tante volte preghiamo Dio affinché prenda un po’ della nostra salute per donarla a lui, così anche lui
potrebbe essere felice insieme a noi. Ma tutto questo non succede. Tutti i suoi coetanei giocano, camminano, cantano e vanno in bici… e il nostro Zgjimi!? Con
fatica e con il nostro aiuto riesce a fare qualche passo; gli piace tanto il pallone, ma non riesce a giocarvi. Noi lo aiutiamo con tanto amore, ma con grande
dolore capiamo che non può giocare da solo. Nonostante questo, speriamo ancora che lui possa parlare, camminare e giocare. Aspettiamo con impazienza che
lui possa unirsi a noi nella vita e nel gioco. Questa speranza è indirizzata a voi, che siete al di là del mare… a voi, amici dall’Italia. Vi ringraziamo, vi vogliamo
tanto bene, siete voi la nostra speranza per nostro fratello. Vi preghiamo di fare solo ciò che è possibile per Zgjimi, e che possa Dio rendervene merito. Noi vi
saremo riconoscenti per tutta la vita. 03/11/2002 Mitrovice
Siera Voca, Yllka Voc
AGOSTO 2003 — Ymmy è giunto in Italia il 28 giugno 2003 ed è ripartito il 5 agosto 2003. Durante la sua permanenza, ha potuto eseguire una completa serie di esami clinici e visite specialistiche: Tac, ecografie, radiografie e persino esami idonei a stabilire se la sua malattia è di forma genetica, inoltre è stato seguito dal neuropsichiatria, fisiatra e ortopedico. Purtroppo la diagnosi finale non è stata per nulla
piacevole, il bimbo è stato giudicato affetto da “Tetraparesi spastica, comizialità, ritardo psicomotorio globale”. Inoltre il bimbo ha sofferto in Italia di una gravissima crisi epilettica, con conseguente ricovero all’ospedale Buzzi di Milano, dove vi è rimasto per 15 giorni, di cui
tre in rianimazione. Il caso ha voluto che succedesse in Italia, e questo a detta dei medici gli ha sicuramente salvato la vita. Ora la situazione è la seguente: Ymmy dovrà stare sotto copertura quotidiana del farmaco Depakim, dovrà fare fisioterapia quotidianamente e andrà rivisto dagli stessi medici e
risottoposto agli stessi esami fra circa sei mesi, al fine di stabilire se la sua malattia è degenerativa. Su prescrizione dell’ortopedico, abbiamo fatto fare dei tutori
per gli arti minori da utilizzare di notte e delle scarpine ortopediche su misura. Ymmi ha ora una vera e sicura diagnosi, purtroppo dolorosamente dura, lascia
praticamente nessun margine al miglioramento e molto lavoro per il mantenimento, il nostro impegno per il bimbo prosegue, finanzieremo la fisioterapia a Mitrovica, porteremo costantemente il Depakin che tra l’altro in Kosovo non si trova, sosterremo ogni esigenza medica necessaria, Molto tristemente dobbiamo
dire che l’obbiettivo del Progetto, far avere una diagnosi al bimbo, è riuscita completamente, ma come essere sereni davanti ad un simile referto medico. Comunque non lasceremo Ymmy e la sua famiglia da soli, ci spenderemo completamente per sostenerli.

CI SONO COSE DA FARE OGNI GIORNO:
LAVARSI, STUDIARE, GIOCARE ,
PREPARARE LA TAVOLA A MEZZOGIORNO
CI SONO COSE DA FARE DI NOTTE:
CHIUDERE GLI OCCHI, DORMIRE,
AVERE SOGNI DA SOGNARE,
ORECCHIE PER SENTIRE.
CI SONO COSE DA NON FARE MAI
NE’ DI GIORNO NE’ DI NOTTE
NE’ PER MARE NE’ PER TERRA
PER ESEMPIO LA GUERRA
GIANNI RODARI

ANNO 2004 — Il bimbo è ora seguito dai medici volontari Asvi,
ogni viaggio viene sottoposto ad accurata visita medica. Nel giugno di quest’anno siamo riusciti a far svolgere a Ymmy gli esami
clinici necessari, presso alcune strutture mediche internazionali
presenti in Kosovo. L’esito ha evidenziato che non si tratta ne di
una forma congenita ne degenerativa, questa è un ottima cosa, ma
ha ovviamente confermato la gravità della situazione. Le sue condizioni generali sono
buone, ma quanto viene fatto per lui serve al mantenimento della sua condizione, purtroppo la scienza esclude una guarigione, può solo cercare di evitare peggioramenti che
avrebbero conseguenze drammatiche. Ymmy viene sottoposto quotidianamente ad un ora
di fisioterapia, questo gli permette di avere una muscolatura più tonica e di trarne evidenti benefici. Asvi oltre a pagare la fisioterapia, 300,00 euro al mese , provvede alla consegna del Depakin, medicinale indispensabile al bimbo. Tutto questo è sempre stato possibile grazie alla generosità e sensibilità di molti sostenitori, speriamo che anche per il
prossimo anno ci siano di supporto molti amici. Sostenere Ymmy per noi è fondamentale ma per lui è vitale.
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Iniziative

Iniziative
La guerra che verra’.

Non è’ la prima.
Prima ci sono state altre guerre.
Alla fine dell’ultima
c’erano vincitori e vinti.
Fra i vinti la povera gente faceva la fame.
Fra i vincitori faceva la fame la povera gente ugualmente.

Asvi Onlus, in occasione delle feste natalizie, ti propone l’acquisto di una confezione
di prodotti biologici per il corpo.Pensiamo
possa essere un idea regalo da fare a te
stesso o ad amici e parenti. La confezione
si compone di 3 doccia/bagno schiuma con
profumi particolari e ricercati.
Fai un doccino per bene, è la simpatica iniziativa realizzata da 60 amici. Singolarmente o in piccoli gruppi,
cantando come fossero sotto la doccia, hanno registrato un cd. Il cd viene offerto a minimo 5 Euro, il
ricavato verrà devoluto alla nostra associazione che lo
impiegherà per la ricostruzione della scuola di Kotlina.
Per averlo telefona al 02 2592156

BERTOLD BRECH

E’ stata confezionata in modo carino e
confacente al periodo natalizio, con il solo
contributo di 10 Euro, potrai offrire un
pensiero profumato contribuendo inoltre
al sostegno dei progetti Asvi Onlus.

Sottoscrizione a premi 2004

Sostenere i progetti, richiede costanza e impegno,
CHI SIAMO
Associazione di Solidarietà e Volontariato Insieme Onlus,
regolarmente costituita in Italia,
iscritta nel Registro Regionale del Volontariato 8 Mi – n° 7677/2001
e riconosciuta, come o.n.g., in Kosovo presso l’U.n.m.i.k.,
sotto la legge 1999/22 n°5300384-2, in data 01.08.02.
I soci fondatori dell’A.S.V.I. sono attivi come volontari da anni nell’ex Yugoslavia,
e in Kosovo dall’agosto 1999 subito dopo la fine della guerra.
L'organizzazione opera in Kosovo e principalmente a Mitrovica.

ma non solo! Asvi Onlus, propone una sottoscrizione a premi il cui ricavato sarà interamente devoluto alla realizzazione dei progetti. Acquistando i
tagliandi, e aiutandoci a venderli, potrai sostenerci, ma anche avere l’opportunità di vincere premi

Operiamo attuando una serie di progetti rivolti alle persone e alle comunità,
privilegiando iniziative di supporto per la famiglia, la scuola, la sanità, il lavoro.
Il Progetto è in atto da 36 mesi e viene rinnovato di anno in anno,
previa verifica della sua validità ed efficacia.

consistenti e di valore. Grazie per l’aiuto e la
condivisione.

Via G.B. Carta, 36 - 20128 Milano (Italy) - e-mail asviitalia@hotmail.com - www.asviitalia.it
SOTTOSCRIZIONE A PREMI
OFFERTA LIBERA MINIMO 1,00 EURO

N°
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°

Premio:FOTOCAMERA DIGITALE FUJI
Premio:BRACCIALE ORO UNOAERRE
Premio:OROLOGIO FESTINA
Premio:SERVIZIO PIATTI 21 PZ.
Premio:FORNO MICRO ONDE DELONGHI
Premio:LEVIGATRICE PSS180A BOSCH
Premio:BORSONE NIKE
Premio:PENNA ARGENTO BASILE

9° Premio:2 BOTTIGLIE CHAMPAGNE
10° Premio:CIONDOLO ORO CON PERLA
11° Premio:OROLOGIO DA PARETE BINO
12° Premio:FRIGORIFERO DA AUTO
13° Premio:ZAINO GREEN SPORT
14° Premio:SCIARPA SETA DOLCE & GABBANA
15° Premio:BILANCIA DA CUCINA
16° Premio:PORTAFOGLIO SERGIO TACCHINI

ACQUISTANDO UN TAGLIANDO SOSTERRAI I NOSTRI PROGETTI IN KOSOVO.

ESTRAZIONE 18 DICEMBRE 2004 - PER RITIRARE I PREMI TELEFONARE AL 02 2592156
PER SAPERNE DI PÙ SU DI NOI, SUI NOSTRI PROGETTI, VISITA IL SITO

Dicembre 2004

ASVI Onlus

Pagina 8

PER COSTRUIRE LA SCUOLA CERCHIAMO I SEGUENTI MATERIALI, PUOI FARE QUALCOSA?
1.
2.

I materiali naturalmente andranno bene usati, ma funzionanti e ben tenuti.
Per i materiali ingombranti è sempre meglio richiederci se servono ancora.

Per informazioni o comunicazioni : 02 25 93 971 — 339 3093695
2

SPALLIERE

2

COPPIE ANELLI

1

FUNE

1
1

CAVALLINA CON
MANIGLIE
CAVALLINA SENZA
MANIGLIE

1

TAPPETO ELASTICO

1

SBARRA

2

CANESTRI BASKET

2

PORTE DA CALCETTO

1

RETE PALLAVOLO

10

MATERASSINI
GINNASTICA

1

MATERASSO SALTO
IN ALTO

4

RACCHETTE TENNIS

2

PERTICHE

1

SERIE BIRILLI LEGNO

1

ASSI D’EQUILIBRIO

2

PARALLELE

6

PANCHE SPOGLIATOI

1

TAVOLO DA PING
PONG

10

BRANDINE PER
BIMBI ASILO

1

MATERIALE X LABORATORIO CHIMICA

1

MICROSCOPIO

MANICHINO CORPO
UMANO

1

MANICHINO CORPO
ANIMALE

1

PALLONI

Molto abbiamo fatto, realizzando giochi e spazi ludici e ricreativi, ma lo spazio attrezzato rimane insufficiente. A peggiorare
la cosa, nei mesi autunnali e invernali, il maltempo a Kotlina diventa padrone, per circa sei mesi all’anno si verificano piogge e nevicate, supportate da un freddo gelido, la mancanza di spazi comuni non consente loro di svolgere attività sociali e
ludiche, obbligandoli a patire il freddo in solitudine nelle proprie misere case. Per tutto questo e per molto altro non trasmettibile se non vivendolo di persona, Asvi ha pensato che la soluzione di molti problemi possa passare attraverso la
costruzione di un nuovo edificio scolastico, il quale preveda una palestra con spogliatoi e piccola tribuna, idonea allo svolgimento dell’educazione fisica in orario scolastico, ma che consenta anche momenti sportivi e ricreativi della popolazione
tutta e in particolare dei più piccoli, inoltre potrebbe fungere anche da luogo d’incontro per tutta la comunità, infatti come
già detto la scuola svolge anche la funzione di centro sociale, centro di aggregazione e confronto tra tutti gli abitanti. Il
progetto prevede la costruzione su due piani, chiarito che al primo vedrebbe la luce la palestra, al secondo si desidera realizzare quattro aule da destinare
all’insegnamento curriculare, il mattino, e funzionanti come laboratori, al pomeriggio. L’idea è nata in collaborazione e con la condivisione dell’intera comunità,
e da subito si è pensato di ricostruirla nello stesso luogo di quella distrutta. Modalità d’esecuzione: ci pare evidente che questa presentazione sia lacunosa e
priva di molte e indispensabili informazioni, ma siamo fiduciosi che se qualcuno dovesse condividere la nostra idea, il nostro e loro sogno, non tentennerà nel
chiederci ogni tipo di ulteriore spiegazione e chiarimento, chiarimenti e spiegazioni che verranno immediatamente forniti. Di seguito forniamo alcuni dati indicativi per la realizzazione del progetto: Progetto grafico e tecnico: Architetto Imer Saiti – Kacianik Costi: 138.500 Euro chiavi in mano, con la sola esclusione
degli arredi. Realizzazione: è stata richiesta la possibilità di realizzare l’edificio eventualmente in due tranche, in mancanza del denaro totale necessario, abbiamo previsto la costruzione del primo piano con la copertura del secondo 55.300 Euro, rimandando in un secondo tempo il completamento dell’edificio. A
fine ottobre 2004, disponiamo di 62.500,00 euro, quindi si è deciso di procedere per la realizzazione della sola scheletratura, impegnandoci nei mesi a venire
per reperire la cifra mancante. Tempi di realizzazione: settanta giorni lavorativi. Inizio lavori: marzo 2005. Progettazione e direzione lavori: affidata ad un azienda locale riconosciuta e iscritta ai vari album kosovari Esecuzione dei lavori: in accordo con la direzione dei lavori,
verrà utilizzata mano d’opera locale del settore, provatamente capace e idonea. Supervisione e potere decisionale: presidente Asvi onlus, affiancato da un consulente italiano. Materiali necessari: in linea di massima verranno acquistati in loco,
salvo materiali costosi e reperibili in Italia gratuitamente e trasportabili in tempo utile. Costi e finanziamento: per nessun
motivo i costi potranno subire variazioni al rialzo, eventuali risparmi verranno gestiti da Asvi per essere reimpiegati negli
acquisti degli arredi e suppellettili. I primi giorni di dicembre 2004, firmeremo il contratto per l’avvio dei lavori, sarà nostro
impegno pubblicarlo sul nostro sito www.asviitalia.it appena firmato e tradotto.
I Bambini di Kotlina hanno bisogno di noi! Noi abbiamo bisogno di voi! Aiutateci a realizzare la scuola di Kotlina!
PER SOSTENERE IL PROGETTO: EFFETTUA UN VERSAMENTO SUL C/C POSTALE N°42960203
INSERENDO LA CAUSALE “RICOSTRUZIONE SCUOLA DI KOTLINA”
PER ALTRE INFORMAZIONI PUOI TELEFONARCI O VISITARE IL NOSTRO SITO WWW.ASVIITALIA.IT
GRAZIE! GRAZIE! GRAZIE!

PROGETTO INSIEME A MITROVICA
Il Progetto “Insieme a Mitrovica” viene rinnovato di anno in anno, da gennaio a dicembre. In vista di
questa scadenza, cerchiamo disponibilità ad aderire al progetto adottando una famiglia di Kosovaska
Mitrovica sottoscrivendo l’impegno per un anno. Per questo motivo vi sottoponiamo un modulo di adesione per l’anno 2005.
Proseguiremo nel nostro cammino, consapevoli di portare solo un piccolo aiuto a una popolazione che avrebbe bisogno molto di più, ma forti della convinzione che sia pur sempre meglio il poco al niente.ma
indubbiamente ci è indispensabile la condivisione e il supporto di molti. Grazie di cuore.
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti,
rimandandovi anche alla consultazione del sito www.asviitalia.it
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

La famiglia:………………………………………….

F ADERISCE AL PROGETTO INSIEME A MITROVICA
Famiglia:………………………………..……Indirizzo………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Tel. Casa:………..Uff:……………….Tel. Cell:……………Fax: …..………….e-mail:……………………
Desidero preferibilmente essere contattato:
F Tel. Casa F Tel. Uff. F Tel.Cell F Fax F e-mail F Posta ordinaria
Intendo sostenere il Progetto con un versamento di €………..(……………) mensili (minimo 30,00)
impegnandomi a versare la quota stabilita per tutta la durata dell’ adesione
e rispettando le scadenze.
Data………………………Firma…………………………………………….

A.S.V.I. Onlus Via G.B. Carta, 36 20128 Milano
Tel/Fax 02.2593971
e-mail asviitalia@hotmail.com www.asviitalia.it
Progettato

Iniziato

Dicembre 2000

01 Gennaio 2001

02 PROGETTO ADOZIONE FAMIGLIE

Concluso

Responsabile
Marinella Dal Passo

Durata

Finalità

Finanziamento

Rinnovato di anno in anno, previa verifica della sua validità e
efficacia. In corso da 48 mesi è
prorogato al 31.12.2005

Aiutare la ripresa sociale e lavorativa di famiglie kosovare, sia serbe
che albanesi, le più duramente colpite dalla guerra.
Progetto

Il progetto è finanziato con i contributi delle famiglie italiane adottanti
e con piccole contribuzioni di enti
privati e pubblici.

E’ promossa con il sostegno di famiglie italiane, l’adozione di famiglie di Kosovaska Mitrovica in Kosovo, provate e in difficoltà a causa della guerra, con l’intento di aiutarle a riprendere un’esistenza dignitosa, applicando il principio della solidarietà reciproca tra tutte le etnie. Attualmente le famiglie adottate sono 63 pari a un
totale di circa 365 persone, di etnia serba, albanese, rom, bosniaca, gorani. Le famiglie italiane, determinanti e
indispensabili per la realizzazione dei Progetti, si impegnano a versare un contributo minimo mensile di 30 €,
inoltre si impegnano nella ricerca dei materiali necessari per la loro famiglia e dove possibile per i Progetti tutti, se lo desiderano possono inviare pacchi, corrispondenza e aiuti in maniera diretta, possono inoltre di diritto
prendere parte ai viaggi, per far visita alla loro famiglia, a condizione che si rendano disponibili anche per gli
altri Progetti. Chi aderisce al progetto adozione, di fatto accetta che il denaro versato venga utilizzato per tutti
i progetti Asvi, riconoscendoli parte integrante dell’adozione, quindi utili e indispensabili al sostegno delle famiglie stesse. Asvi si impegna al trasporto e alla consegna dei materiali, garantendo almeno sei viaggi l’anno
per lo svolgimento dei Progetti di cui almeno due con i camion per il trasporto degli aiuti umanitari. Asvi sostiene e supporta tutte le 63 famiglie, anche se non adottate in Italia, ma avoca a sé il diritto/dovere di decidere
a quali famiglie kosovare consegnare aiuti e denaro e a quali consegnare solo gli aiuti. Tutte le famiglie adottate sono beneficiarie dei Progetti attivati oltre l’adozione, quali quelli sanitari, scolastici, lavorativi ecc. ecc.. Come in uso le famiglie adottanti riceveranno dopo ogni visita alla loro famiglia la scheda informativa aggiornata,
dove troveranno le ultime informazioni e le nuove necessità, mentre tutti i sostenitori riceveranno le relazioni
dei viaggi e l’elenco generale delle richieste.
Modalità
Il tempo trascorso e gli aiuti portati hanno migliorato alcune situazioni, quindi non tutte le famiglie necessitano di denaro, dopo un attenta valutazione sono state suddivise in tre fasce di bisogno:
Fascia 1: Consegna di aiuti alimentari e materiali, con esclusione del denaro.
Fascia 2: Consegna di aiuti alimentari e materiali, con esclusione graduale del denaro.
Fascia 3: Consegna di aiuti alimentari, materiali e del denaro.
Naturalmente le visite e il sostegno continueranno ad essere uguali per tutti, il denaro "risparmiato" verrà impiegato sui Progetti in generale e/o per adottare nuove famiglie.
N.B. Quando si dice “non necessitano di denaro” si intende che sono sopra la soglia di povertà, nel senso che
possono mangiare indipendentemente dal nostro contributo, ma rimangono pur sempre situazioni difficili, ma
Verifica
Ogni viaggio in Kosovo, i volontari verificano le necessità e il corretto impiego di quanto richiesto e consegnato.
Ogni fine anno solare l’Asvi proporrà di aderire nuovamente al Progetto alle famiglie italiane, dopo aver preventivamente
analizzato in proprio lo sviluppo dei Progetti e deciso se proseguirli.
Aiuti concreti alle famiglie
Ogni famiglia che ne abbia indispensabile necessità riceve un contributo di 30 € mensili.
Ogni famiglia riceve, in occasione dei trasporti, i pacchi aiuti alimentari e igienico sanitario.
Ogni famiglia riceve i pacchi inviati dalla propria famiglia italiana.
Ogni famiglia riceve i materiali richiesti idonei alla sistemazione della propria casa.
Ogni famiglia riceve i materiali richiesti idonei per l’avviamento di attività lavorative.
Ogni famiglia riceve l’assistenza medica richiesta in occasione di partecipazione di medici italiani.
Ogni famiglia riceve la consegna dei medicinali dietro presentazione di ricetta medica
Ogni famiglia riceve l’assistenza gratuita pressolo studio dentistico di Alba-Italdent in Mitrovica
Ogni famiglia riceve assistenza e supporto per le attività didattica dei propri figli, università compresa.
Ogni famiglia gode di diritto di tutte quelle iniziative che l’Associazione attiva.

