Sede Italia: Via G.B. CRT,36 - 20128 Milano - Italy
Tel/Fax 0039 02 2593971 - Mobile 0039 339 3093695 e-mail asviitalia@hotmail.com
C.F. 97286970153 - C/C Postale n° 42960203
Iscritta al n° 7677/2001 del Registro regionale volontariato - Iscritta in Kosovo al n°5300384-2 del Registro Unmik sotto la legge 1999/22 O.N.U.

APRILE 2005
UN NUOVO CARICO DI SOLIDARIETA’

ASVI E
LA SCUOLA

In aprile porteremo un nuovo carico
di aiuti umanitari in Kosovo.

Da sempre ASVI ha avuto un’attenzione
particolare nei confronti di bambini e
ragazzi tanto che una delle sue prime
Il carico prevede generi alimentari, materiali scolastici, materiali
attività è stata quella di istituire un bando
per la ricostruzione delle case e tutto quanto possibile per sostenedi concorso nelle scuole elementari di
re la popolazione.
Mitrovica
affinché
una
quarantina
di loro potesse venire in Italia.
Per riuscire a fare tutto ciò,
Così nel settembre 2000 sono arrivati a Milano e inseriti nella
abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti:
scuola elementare di via Cesari dove per tre settimane hanno
anche del tuo!
svolto attività didattiche insieme ai compagni italiani ed hanno
Nell’ultima pagina di questo giornalino puoi prendere
potuto lasciare alle spalle, anche se per un breve periodo, una
visione di quanto ci occorre.
realtà troppo dura per la loro età. Questo è stato l’inizio di una
serie di interventi nel campo dell’istruzione che ASVI ha messo in
Per contribuire chiamaci
atto perché convinta che la scuola sia, insieme alla famiglia, il cen02 2593971 oppure 3393093695
tro di formazione dell’individuo.
Segue a pagina 6

RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DI KOTLINA
Il primo di marzo, sono iniziati i lavori per la costruzione della
scuola di Kotlina. Entro giugno l’edificio sarà eretto, ma non disponendo attualmente di tutto il denaro necessario non saremo in
grado di dotarlo dell’impianto elettrico, del riscaldamento e dell’isolamento interno e esterno.
A meno che, la generosità dei sostenitori italiani, non ci consenta
di raccogliere nei prossimi mesi 20.000,00 Euro. Molto è stato
fatto nella raccolta fondi, ma serve ancora un piccolo sforzo, se
puoi aiutarci, anche un piccolo contributo economico è per noi fondamentale.

“Siamo come gocce nell’oceano,
ma l’oceano è fatto di gocce”
(Madre Teresa)
Ogni euro che riceveremo, corrisponderà alla goccia che formerà
l’oceano. Per donare fai un versamento sul c/c postale 42960203
intestato a A.S.V.I. Onlus indicando la causale “Ricostruzione
scuola Kotlina”
Per saperne di più consulta il nostro 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.

PROGETTO ADOZIONI
FAMIGLIA 45 – MITROVICA NORD

Kermal
Fikrije
Adella
Alldin
Alen

Padre
Madre
Figlia
Figlio
Figlio

1950
1952
1979
1981
1989

Disoccupato
Casalinga
Studente
Studente
Studente

30,00 €

La famiglia è di etnia bosniaca, religione mussulmana e parla il
bosniaco. Il padre fa qualche lavoretto, quando capita. Vivono in
un piccolo appartamento di proprietà nella zona serba, composto
da un’unica stanza (che fa da soggiorno e camera da letto) più una
piccola cucina e il bagno. Il figlio Alldin è in America a studiare. La
figlia Adella si è sposata di recente ed ora si trova in Svezia con il
marito. La mamma ha seri problemi di diabete, e per questo è
costantemente seguita dal nostro medico. Non hanno nessun reddito, ricevono solo il nostro aiuto. Alen è un bravo ragazzo, simpatico e gentile, che si impegna a scuola con profitto. In particolare il
nostro aiuto consiste in un contributo economico mensile di Euro
30,00 e le medicine per la mamma. In generale, il nostro aiuto
consiste nella consegna di farmaci, pacchi alimentari, igienico
sanitario, igiene per la casa.

FAMIGLIA 89 — MITROVICA SUD

Life
Hava
Fatime
Mirsi
Fatlume

Nonna
Madre
Figlia
Figlia
Figlia

1930
1968
1994
1995
1997

Pensionata
Disoccupata 60,00 €
Studente
Studente
Studente

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
Si
Si
Si
Si
Si
Si

CAMION
No
Si
No
No
Si
No

La famiglia è di etnia albanese, religione musulmana e parlano
l’albanese. Il nucleo familiare è composto dalla nonna Life del
1930, dalla nuora Hava del 1968 con le quattro bambine: Fatime
del 1994, Mirsi del 1995, Fatlume del 1997. Il marito della Sig.ra
Hava (Ismet) è morto in guerra. Non lavora nessuno, a volte ricevono qualche aiuto dall’associazione Madre Teresa di Calcutta e
un sussidio da parte del Comune. Prima della guerra vivevano in
un villaggio in una casa di proprietà che è stata distrutta ed ora abitano in questa casa, più che fatiscente, assegnatagli dal Comune,
in due stanze ricavate nell’atrio, il “bagno” (un buco sul pavimento) è sul pianerottolo in comune con altri. Nel 2004 grazie ai materiali portati dall’Italia e al contributo di 850,00 euro siamo riusciti a
costruirgli un bagno all’interno della cas. Nel luglio 2004 è deceduto il nonno, (Ahmet), la nonna Life è molto malata. In particolare il
nostro aiuto consiste in un contributo economico mensile di Euro
30,00, l’assistenza sanitaria e la consegna delle medicine. In
generale, il nostro aiuto consiste nella consegna di pacchi alimentari, igienico sanitario, igiene per la casa, materiale per la sistemazione della casa, assistenza sanitaria e consegna delle medicine.
Inoltre richiedono abiti e scarpe per le bambine, che vengono
costantemente consegnati in occasione dei camion.

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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Mitrovizza era la città piu moderna,
con la grande industria pesante,
la piu svilluppata in Kosovo e nella ex Jugoslavia.

LA SITUAZIONE
ATTUALE A 5 ANNI
DALLA FINE
DELLA GUERRA.

Da Mitrovizza Latif Voca
Mitrovizza, è la città piu vecchia del Kosovo, conosciuta anche
dagli antichi romani, economicamente , muore ogni giorno di
piu. Mitrovizza era la città piu moderna , con la grande industria pesante, la piu svilluppata in Kosovo e nella ex
Jugoslavia. Il complesso (kombinat) “Trepcha” con le sue
miniere di metalli vari , compreso oro e argento, con lo stabilimento mettalurgico di zinco e piombo, le fabbbriche di batterie ( nc cadmium per le macchine industriali ecc.) negli anni
90, impegnava 32.000 operai, in Kosovo , Serbia e Vojvodina.
Negli anni sopra citati, il contributo al baget del Kosovo dell’industria “Trepcha” , come si chiamava questo gigante, era il 17
per cento. La distruzione del sistema politico_economico ,
della ex Jugoslavia, da parte del regime estremista, nazionalista-socialista serbo di
Slobodan Miloschevich è
iniziato a Mitrovizza. Tutti
gli operai non hanno firmato i documenti che riconoscevano la Serbia,
sono quindi stati licenziati
tutti, non solo a Mitrovizza
, ma anche in tutto il
Kosovo.
Negli
anni
seguenti si sa cosa è successo, la distruzione della
federazione Jugosllavija ,
le guerre , in Croazzia ,
Bosgna e alle fine in
Kosovo. Sono questi gli
anni più duri nella vita dei cittadini del Kosovo, in particolare per la popolazione di
Mitrovizza, anni di disoccupazione, di povertà, di rifugiati in tutto il mondo. Per i cittadini di
Mitrovizza in particolare, perché 80 % erano occupati in Combinato industriale “Trepcha”.
Ma sono passati anche questi anni. Tra molta povertà, con molti dolori econ tante vittime
tra la popolazione civile albanese . Da quando ci siamo liberati dal regime di Milloschevich,
da quando le forze Nato e quelle di UNMIK, sono entrate in Kosovo e dopo 5 anni dalla fine
della guerra, la situazione in Mitrovizza non è molto migliorata, la città è divisa in due, il
livello della disoccupazione è all’80%, la gente vive in profonda povertà ed è molto delusa.
La disperazione della gente cresce ogni giorno di più, anche per il fatto che sia UNMIK, sia
il governo Kosovaro (con la scusa della mancanza di competenze) hanno fatto davvero
poco per risolvere i problemi di Mitrovica. Inoltre la fase dell’emergenza è finita, e ora in
Kosovo e Mitrovizza sono rimaste poche associazioni umanitarie ad aiutare la popolazione povera, unica a Mitrovizza è “ASVI ITALIA “ di Milano. I volontari di “ ASVI” da 6 anni
non si sono mai fermati, ( neanche per un momento hanno interrotto gli aiuti ) a Mitrovizza
e in tutta la Regione. Il contributo di questa associazione è molto grande, e possiamo dire
liberamente che ” ASVI”, ha migliorato la vita di molti cittadini di
Mitrovizza e di tante categorie come per esempio gli Handicapati
ecc. ecc. Tutti i media di Mitrovizza e del Kosovo hanno scritto e
continuano a scrivere sul grande contributo di” ASVI” (anche se i
giornalisti , hanno sempre problemi i volontari di “ASVI”, perché
sono molto modesti e onesti, e preferiscono non far pubblicare
quello che fanno, gli piace lavorare in silenzio senza la presenza
dei giornalisti). Scrivere per raccontare gli aiuti di “ASVI”, ci vorrebbe più di un mese. Cosi la situazione economica e politica a
Mitrovica non migliora, anche se una luce in fondo al “lungo tunello” buio, è forse la promessa del Governo Kosovaro e dell’UNMIK,
che la Miniera a metà marzo rincomincerà la produzione di minerali, con questo si spera che riapriranno anche le altre fabbriche di
“Trepcha”, cosi che la vita dei cittadini di Mitrovizza e del Kosovo
sia migliore. Avere un lavoro significa una vita migliore, normale.
Abbiamo un sogno, quello di ricoverare il passato e raggiungere la
qualità di vita dei cittadini d’Europa quali siamo. Ma ci vuole tanto.
(? - !)

Da Svecan Jelena Milicevic
La situazione attuale, a 5 anni dalla fine
della guerra, non è molto incoraggiante
per noi giovani. Siamo in tanti senza
lavoro e senza prospettive concrete per
il futuro, che appare sempre molto incerto. A Svecan abbiamo una “Casa di cultura “ che però non svolge alcuna attività particolare. Non ci sono luoghi di ritrovo come cinema, teatri o sale da concerti. I nostri luoghi di incontro sono solo bar
o caffè. Non ci sono opportunità di lavoro a fronte di un livello di scolarità che è
medio - alto: quasi tutti i giovani hanno
un diploma di scuola Media Superiore e
tanti
frequentano
l’università.
Nonostante ciò i giovani di qui cercano
dei momenti di aggregazione e dimostrano una notevole disponibilità ad aiutarsi tra di loro ed anche ad aiutare chi si
trova in difficoltà ancora maggiori per le
conseguenze della guerra. Per questa
ragione anch’io, che ho conosciuto i
volontari ASVI fin dal 1999-2000 ed ho
visto la loro attività, ho cominciato a collaborare con loro come interprete e referente per la comunità serba.
Sopra veduta di Mitrovica.
In primo piano il ponte sul fiume Ibar che traccia il
confine tra serbi e albanesi.
Sotto uno stabilimento Trepcha presso Svecan.

VISITA ALLA
SCUOLA MEDIA
DI SVECAN

Per avviare il Progetto di gemellaggio tra
la scuola “S.m.s. Marconi” e una kosovara, ci siamo recati in visita alla scuola
“Vuk Karalik” di Svecan – Kosovo. La
scuola si trova a Svecan, cittadina nel
lato Nord del Kosovo, quello abitato dai
kosovari d’etnia serba.
La scuola “Vuk Karalik” di Svecan,
prende nome da Vuk Karalik, glottologo
e letterato serbo del XIX secolo, il suo
lavoro fu molto importante per lo sviluppo dell’alfabeto cirillico La scuola si compone di otto corsi divisi in sezioni, per un
totale di 28 classi. L’ordinamento scolastico è molto simile al nostro, le elementari vanno dalla prima alla quarta classe
con una presenza di 324 allievi di età tra
i 6 e 9 anni, mentre le Medie dalla quinta alla ottava con una presenza di 355
studenti di età compresa tra i 10 e 14
anni. La scuola elementare è composta
da 16 classi, con una media di 20 alunni
per sezione, mentre la scuola media è
composta da 12 classi, con una media di
30 alunni per sezione. Le lezioni, causa
la mancanza di spazi si svolgono su due
turni. La ragione è dovuta all’aumento
del numero degli studenti provenienti da
altre parti del Kosovo, in quanto dopo la
guerra la divisione etnica ha separato in
modo netto le due etnie, a sud gli albanesi a nord i serbi. Le lezioni della scuola elementare si svolgono al mattino,
dalle ore 7 alle ore 12. mentre quelle
della scuola media si svolgono al pomeriggio, dalle ore 13 alle ore 17. La nostra
interprete Jelena, ci ha raccontato di
aver frequentato anche lei questa scuola e che era considerata di ottimo livello
fino a prima della guerra. Ora ci sono
ovviamente molti problemi.

ASVI alla
s.m.s. Marconi
di Cinisello
Sono l’insegnante di lettere della IIA
della scuola media “Marconi” di
Cinisello Balsamo.
Ai primi di febbraio, durante l’ora di
geografia, invece di continuare con il
programma, ho chiesto ai miei alunni:”Chi di voi sa cos’è il Kosovo?”. Silenzio. Ho soggiunto:”Nessuno di voi ne ha mai sentito parlare?”. Ancora silenzio. Poi Francesco ha timidamente alzato la mano e titubante ha detto:”A me sembra di averne sentito parlare al telegiornale, ma non ne sono sicuro.” Allora ho distribuito una scheda informativa corredata di
carta geografica e ho incominciato a spiegare....... Quanto ho raccontato, è accaduto nella
mia classe qualche giorno prima dell’incontro con Umberto Forti dell’ASVI, ma sicuramente poteva accadere in una delle altre quattro classi seconde coinvolte nell’iniziativa, poiché
i media non parlano più del Kosovo e i nostri alunni sono troppo giovani per ricordare ciò
che accadde in quella regione nel 1999. Sta a noi adulti fare in modo che tragedie come
questa, che ha ancora gravi conseguenze sulla popolazione, non siano dimenticate promuovendo nei ragazzi l’educazione alla solidarietà come un valore da tradurre in comportamenti concreti. Ecco, perché, ASVI a scuola.
Martedì 8 febbraio, noi, alunni della IIA, abbiamo avuto modo di conoscere Umberto il
quale ci ha accolto nell’aula video della nostra scuola con calore e un mucchio di cassette. Per prima cosa si è presentato e ci ha spiegato com’è nata l’ASVI e chi sono i volontari che vi operano:siamo rimasti piuttosto meravigliati per il fatto che sia lui che i suoi “compagni d’avventura” sono persone normali che hanno una famiglia e che devono lavorare
per vivere, come le nostre mamme e i nostri papà, quindi ci siamo chiesti come facciano
a trovare il tempo per occuparsi dell’associazione. Poi,
quando Umberto ha cominciato a narrare i suoi viaggi a
Mitrovica, abbiamo capito: lui
(e probabilmente, come lui, gli
altri) il Kosovo ce l’ha dentro,
come una ballerina ha dentro
la danza, infatti è riuscito a
trasmetterci le emozioni che
ha provato per ciò che ha
visto e sentito. Durante il suo
intervento, durato circa due
ore, ci ha fatto vedere vari filmati che mostravano come vive la popolazione di questo territorio, vittima di una guerra,
e ci ha colpito vedere che a poche centinaia di chilometri da noi le condizioni di vita cambiano radicalmente: le case sono prive di ogni comfort, le vie sono sterrate, nelle scuole ci
si riscalda con una stufa nella quale si brucia cartone, la farmacia ha gli scaffali vuoti, la
città è pattugliata da soldati armati, i padri di famiglia passano le loro giornate per la strada alla ricerca di un lavoro. “Come siamo fortunati!” abbiamo pensato “Chissà se noi
saremmo capaci di vivere in condizioni simili?”. Subito abbiamo sentito nascere in noi il
desiderio di fare qualcosa per aiutare queste persone che ci sono apparse bisognose di
tutto, anche di quelle cose che per noi sono “normali”, come cibo e vestiti. Dal racconto di
Umberto abbiamo anche appreso che, nonostante la guerra sia finita da qualche anno, l’odio che divide gli albanesi dai serbi si respira nell’aria e che non ci sarà mai pace in questa regione se le due comunità non impareranno a dialogare. Questo ci ha indotto a riflettere sulla difficoltà che pure noi incontriamo nell’accettare chi è diverso perché non parla
come noi, non ha la pelle del nostro colore, non prega il nostro stesso Dio. Proprio per questo abbiamo deciso di aderire al progetto di gemellaggio che l’associazione promuove tra
le scuole italiane e le scuole kosovare.

visita il sito www.asviitalia.it
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PROGETTO SOSTEGNO SCOLASTICO
Nel convincimento che la scuola sia il punto cardine nella formazione dell'individuo, si intende sostenere in loco gli studi scolastici dei bambini/ragazzi delle famiglie adottate, supportandole economicamente e psicologicamente, affinché, indipendentemente
dalla condizione socio-economica, là dove ci sia volontà e desiderio di traguardi culturali, si possa veramente raggiungerli, per
il conseguimento di una formazione professionale e culturale a
beneficio dei ragazzi e del loro paese. Asvi provvederà a fornire
materiale didattico agli studenti più bisognosi, finanziando in proprio e con l'aiuto delle famiglie adottanti il costo dei testi scolastici e intervenendo a sostegno di tutte le situazioni difficili. Nelle
consuete visite legate al Progetto Adozione, Asvi chiederà sempre notizie sull'andamento scolastico, offrendo suggerimenti e
supporto ai genitori, per stimolare i ragazzi allo studio. Là dove
sarà richiesto e opportuno, si cercherà di offrire valide proposte
a sostegno della crescita adolescenziale, per esempio portando
libri specifici, computer, sino ad assistere quei ragazzi scolasticamente meritevoli che desiderino frequentare le università italiane,
chiedendo tuttavia il loro impegno morale a ritornare alla fine degli studi nel proprio paese per mettere al servizio di tutti le competenze acquisite.

ASVI E LA SCUOLA
segue dalla prima pagina

Dalla conclusione della guerra ad oggi gli interventi del Ministero dell’Istruzione sono stati
praticamente nulli ad eccezione dell’innalzamento dell’obbligo scolastico fino alla nona classe che corrisponde al nostro primo anno di scuola superiore. Gli edifici scolastici sono rimasti quelli antecedenti il conflitto, anzi il loro numero è diminuito perché alcuni sono stati distrutti o abbattuti senza essere ricostruiti. Gli studenti sono così costretti a frequentare la scuola
secondo turni di tre ore al giorno con lezioni di mezzora ciascuna. Nello stesso edificio la turnazione può riguardare bambini dei primi anni della scuola elementari e ragazzi degli ultimi
anni della scuola superiore se non addirittura dell’università. Gli arredi scolastici sono limitati alle aule e si riducono ai banchi, alle sedie e alla cattedra. Avendo i volontari ASVI intuito
che la situazione non avrebbe subito modifiche in tempi brevi, e così è stato, sono subito
intervenuti con progetti di collaborazione didattica, con aiuti materiali alle scuole e con il sostegno economico allo studio. La collaborazione didattica si è concretizzata fin dal 2001 con i progetti di gemellaggio che hanno visto coinvolti dapprima studenti di etnia albanese della scuola Nonda Bulka di Mitrovica e della scuola del villaggio di Kotlina insieme con l’Istituto Omnicomprensivo “Vittorio
Locchi” di Milano mentre per quanto riguarda la popolazione serba il gemellaggio con la scuola Media Marconi di Cinisello Balsamo
(MI) parte proprio in questo periodo. L’idea del gemellaggio è nata dall’esigenza di aprire i ragazzi kosovari a una realtà che non fosse
più di guerra ma di normalità attraverso il confronto con coetanei italiani che vivono serenamente la loro infanzia e prosegue con l’intento di far vivere agli studenti serbi e albanesi momenti di scambio in un clima pacifico sostanzialmente diverso da quello intollerante e di odio che ancora caratterizza le due popolazioni. Per i bambini italiani il gemellaggio è motivo di conoscenza di una realtà lontana dalla nostra, diversa e varia, con la possibilità di approfondire personalmente o attraverso la mediazione degli insegnanti una realtà complessa come quella kosovara. Studenti italiani kosovari si scambiano lavori che realizzano nelle rispettive scuole e si corrispondono attraverso quaderni che i volontari ASVI consegnano agli uni e poi agli altri ad ogni viaggio. Entrando nelle scuole gemellate di
Mitrovica si è subito attratti da cartelloni, disegni, fotografie, mappe, che testimoniano la solidarietà tra i ragazzi. ASVI è intervenuta
anche nella sistemazione degli edifici scolastici per esempio nella costruzione dei servizi igienici, di norma assenti o inutilizzabili e nell’allestimento di strutture ludiche. Questi lavori sono stati eseguiti da ragazzi di una scuola staineriana svizzera e dai ragazzi del centro sociale milanese Controprogetto. Ragazzi di paesi diversi si sono incontrati, si sono confrontati e si sono divertiti senza pregiudizio alcuno. Alle scuole sono stati poi donati materiali di supporto all’attività didattica di base: carte geografiche, fotocopiatrici, lavagne
luminose e computer. La donazione di computer è stata finalizzata all’organizzazione di corsi di informatica affinché i ragazzi kosovari possano essere preparati all’utilizzo di strumenti ormai indispensabili per l’esercizio di qualsiasi attività. Ad ogni viaggio con il camion
viene inoltre consegnato materiale didattico di facile consumo che viene donato dalle scuole italiane, gemellate e non, in seguito a raccolte mirate. Interventi educativi sono stati attuati da medici e dentisti dell’associazione che hanno tenuto corsi di educazione all’igiene e alla prevenzione per evitare l’insorgenza di alcune malattie e per guidare gli adolescenti alla consapevolezza dell’importanza del
proprio benessere fisico. Accanto all’azione svolta nelle scuole ASVI ha rivolto attenzione alla situazione delle famiglie adottate informandosi, ad ogni visita, dell’andamento scolastico dei ragazzi e intervenendo anche economicamente ogniqualvolta si sia manifestato il desiderio di traguardi culturali. Proprio nell’ultimo viaggio, grazie al sostegno di privati cittadini italiani, una ragazza kosovara ha
ricevuto la comunicazione di poter proseguire i suoi studi universitari che, con grande dolore, aveva dovuto abbandonare per ragioni
economiche. Nello stesso modo abbiamo appreso del miglioramento dei risultati scolastici di un ragazzino che con soli 10,00 euro ha
potuto acquistare tre libri sui quali studiare. Nelle visite legate al Progetto Adozione ASVI si informa sempre dell’andamento scolastico offrendo supporto nelle situazioni difficili. È emerso che per quasi tutti è fondamentale ricevere materiale didattico quale quaderni,
penne, colori, strumenti da disegno tecnico di base e tutto ciò che di norma serve allo svolgimento delle attività scolastiche. Nonostante
i bisogni delle famiglie adottate siano strettamente primari ASVI si è anche impegnata a consegnare, quando possibile, computer ai
loro ragazzi per offrire, al di là delle condizioni economiche, le stesse opportunità a tutti. Proprio per offrire pari opportunità a tutti dal
corrente anno scolastico ASVI ha adottato una scuola speciale per bambini di etnia serba con gravi problemi psicofisici sostenendola
con un contributo mensile di 50,00 euro e con la fornitura di materiale ludico e didattico adeguato. E ora, il prossimo viaggio di aprile
vedrà la partenza di un camion che porterà al villaggio di Kotlina i materiali che ci auguriamo di raccogliere con i vostro aiuto e che
verranno immediatamente utilizzati per i lavori di costruzione del nuovo edificio scolastico.

VIAGGIO IN INDIA
"Ogni bambino che nasce ci ricorda
che Dio non è ancora stanco degli uomini"
(Rabindranath Tagore)

L’ infanzia - bene prezioso perché futuro di una società, di una nazione, dell’ umanità intera – è anche la fascia più debole, quella che più ha bisogno della protezione degli adulti. Sono i bambini quelli che maggiormente soffrono e subiscono i contraccolpi di decisioni non loro. Ed è guardando i bambini che si comprendono i problemi di una nazione.
INDIA: Ciò che colpisce in India sono le manifestazioni di amore degli adulti nei confronti
dei bambini. Mamme, ma sorprendentemente anche papà che coccolano i loro bambini,
piccoli gesti teneri ed affettuosi. Tanto amore, attenzione e rispetto per l’ infanzia. Nelle
città indiane si vedono frotte di bambini in divisa che vanno o tornano da scuola, accalcati su rickshaw o carretti, felici e sorridenti, poveri ma con la loro dignità di scolari. Ne abbiamo incontrati a decine con le loro maestre all’ interno di un importante monumento di Delhi.
Avanzavano in una lunga fila ordinata, portando cartelli che esortavano ad amare, rispettare e conservare il patrimonio storico e artistico della loro città e della loro nazione. Alcuni
di loro erano vestiti e truccati in modo particolare. Rispondendo alle nostre domande, le
maestre ci hanno spiegato il motivo di tanta eccitazione: di lì a poco avrebbero recitato
alcuni passi di un antico poema
epico davanti ai compagni e ci
hanno invitato ad assistere. Gli
occhi dei bambini intorno a noi
brillavano di orgoglio e soddisfazione. Bimbi di città, bimbi di campagna. Nei villaggi i bambini correvano
verso la scuola a gruppetti, i piccoli per mano ai fratelli più grandi, a volte con
un solo quaderno in mano, pericolosamente vicini alla strada. Abbiamo visitato una piccolissima scuola. Gli scolari, con vecchie magliette stinte e pantaloncini consumati, erano puliti e pettinati, ordinati e decorosi pur nella loro
povertà. Ci guardavano curiosi, mentre consegnavamo al loro maestro del
materiale scolastico e un po’ di dolciumi. Ho ripensato ai bimbi di Mitrovica,
alla scuola di Kotlina. La consegna di aiuti e materiali al maestro non è come
distribuirli per strada a bambini che si accalcano intorno allo straniero.
Dovremmo sempre tenerlo presente quando visitiamo paesi più poveri del
nostro. Rispondere alle richieste per strada di penne o dolciumi, dare ai bambini mance o caramelle è facile e consolatorio per la nostra
coscienza di ricchi turisti. Ma questo atteggiamento crea nei bambini l’ abitudine ad elemosinare, a dipendere dal ricco, dallo straniero. Il passaggio dalle nostre mani a quelle del maestro è un gesto rispettoso, è la consegna di un dono e non un’elemosina, non ferisce la dignità di un popolo.
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CERCHIAMO I SEGUENTI MATERIALI, PUOI FARE QUALCOSA?
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

Il presente elenco non contiene richieste di cibo, ma questo non vuol dire che non servono. Asvi per reperire alcune cose
necessarie, tra cui il cibo, attiva dei canali preferenziali, quali la raccolta nelle scuole piuttosto che ricevere il contributo
di alcune aziende alimentari. Tutto questo per ottimizzare e finalizzare al meglio la raccolta, ma come sempre saranno
utilissimi eventuali contributi alimentari o economici finalizzati all’acquisto di cibo. Quindi se desiderate donare aiuti alimentari, sappiate che saranno fondamentali, in questo caso vi indichiamo che preferibilmente ci servono:
Zucchero – Olio monoseme – Riso – Biscotti – Omogeneizzati – Tonno – Legumi – Passata di pomodoro
Oltre a ciò, sono utilissimi prodotti per l’igiene personale, e materiale didattico. In caso di disponibilità, vi preghiamo di
attenervi a queste indicazioni, in modo di poter recuperare aiuti in quantità equilibrata tra loro.

Grazie di cuore.
Q
8
3

MATERIALI NECESSARI
ARMADI 1-2-3-4 ANTE
ASPIRAPOLVERI
BIANCHERIA CASA
10
BICICLETTE ADULTI
5
BOILER ELETTRICI
1
BORSA BASKET
1
BORSA MEDICINALI SPORT
1
CANNA DA PESCA
1
CARROZZINA BIMBO
3
CARROZZINE BASKET DISAB.
1
CONF. CARTA IGIENICA
3 CARTUCCE EPSONSTYLUSCOL670
1
CASSETTA ATTREZZI
3
CASSETTIERE
30
MtT. CAVO ELETTRICO X EST.
25
SACCHI CEMENTO
30
PAIA CIABATTE TG. MISTE
30
SACCHI COLLA PIASTRELLE
5
COMODE CON RUOTE
16
COMPUTER CON CD ROOM
5
SACCHI DI CONCIME
30
COPERTE
COTONE E LANA
3
CUCINE ELETTRICHE
5
DIVANI 2- 3 POSTI
12
DIVANI LETTO

Q
1
5
2
1
2
2
1
2
2
8
14
2
3
1
20
2
18
3
1
2
4
1

MATERIALI NECESSARI
DIVISA CALCIO
SACCHI FERTILIZZANTE
FINESTRINI X BAGNO 30X30
FREEZER
FRIGORIFERI
FRULLATORI ELETTRICI
GIOCHI PER BIMBI DISABILI
PAIA GUANTI PORTIERE
INVERTER X CORRENTE
LAMPADE DA TAVOLO
LAVATRICI
LETTI SINGOLI
LETTI A CASTELLO
LETTI MATRIMONIALE
LETTO SNODABILE OSPEDALE
MT. QUADRI LINOLEUM
MACCHINE CUCIRE - RICAMI
MATERIALE PER PSICOMOTRICITA’
MATERASSI SINGOLI
MATERIALE DIDATTICO
MINI BUS DISABILI
MISURATORE GLICEMIA
MOBILI CUCINA PENSILE
MOBILI CUCINA
PALL0NI PER SPORT VARI
PASSATOIA MT 5

Q
MATERIALI NECESSARI
20
PENTOLE MISURE VARIE
3
PIATTO DOCCIA
4
PORTA COMPUTER
2
PORTA FINESTRA
1
PORTA A SOFFIETTO
4
RADIOREGISTRATORE
3
RILOGA TENDE
1
SCARPE CALCIO TG 42
1
SCARPIERA
39
SEDIE
4
SEMENTI POMODORI ECC.
1
STABILIZZATORE ELETT.
2
STAMPANTI
20
STAMPELLE ASCELLARI
STOVIGLIE – PIATTI – BICCHIERI ECC.
STRUMENTI MUSICALI VARI
8
STUFA LEGNA
12
TAPPETI
1
TAVOLINO BASSO H 20 CM.
4
TAVOLI
1
TAVOLO PICCOLO APRIBILE
TENDE PER FINESTRE
1 KG VERNICE PER INFISSI
4
VIDEO REGISTRATORI
1
VIOLINO
3
ZAINI SCUOLA

RICOSTRUZIONE SCUOLA KOTLINA
Q
MATERIALI NECESSARI
100 MT CAVO ELETTRICO ESTERNO
40
INTERRUTTORI A MURO

Q
1500
4

MATERIALI NECESSARI
MT CAVO ELETTRICO INTERNO
CASSETTE SCARICO ACQUA

Q
2
40

MATERIALI NECESSARI
WC
PRESE A MURO

NUOVA SCUOLA – ARREDI E STRUMENTI - PALESTRA – LABORATORI - AULE
Q
2
1
1
2
10
2
2
1
1

MATERIALI NECESSARI
SPALLIERE
CAVALLINA CON MANIGLIE
CAVALLINA
CANESTRI BASKET
MATERASSINI GINNASTICA
PERTICHE
PARALLELE
MATERIALE X LAB CHIMICA
MANICHINO CORPO UMANO

Q
10
2
1
2
1
1 SET
6
1
10

MATERIALI NECESSARI
BRANDINE
ANELLI IN COPPIA
TAPPETO ELASTICO
PORTE DA CALCETTO
MATERASSO SALTO IN ALTO
BIRILLI LEGNO
PANCHE SPOGLIATOI
MANICHINO CORPO ANIMALE
PLAFONIERE NEON

Q
1
1
1
1
4
1
1
4
1

MATERIALI NECESSARI
MICROSCOPIO
FUNE
SBARRA
RETE PALLAVOLO
RACCHETTE TENNIS
ASSI D’EQUILIBRIO
TAVOLO DA PING PONG
LAVAGNE LUMINOSE
IMPIANTO AUDIO

PER I MEDICINALI E IL MATERIALE DENTISTICO VEDI IL SITO www.asviitalia.it

