Solidarietà e coerenza.
In un mondo sempre più bisognoso di solidarietà e d’interventi straordinari, Asvi prosegue in maniera coerente il perseguimento dei propri
obbiettivi: sostenere le popolazioni provate e bisognose del Kosovo.
Ogni giorno l’attualità ci propone dolorose situazioni, nuovi bisogni;
la nostra associazione ne prende atto e soffre sinceramente per tutte le
situazioni di tragica difficoltà, ma coerentemente continua ad agire in
favore degli amici kosovari, confidando nella stessa coerenza di chi si
occupa di altre Regioni, di altre tragedie. Se ognuno portasse a compimento i propri propositi, forse non assisteremmo al divagare di associazioni e organizzazioni da un territorio all’altro, spesso senza
aver mai realizzato completamente i propri obiettivi. Per questo Asvi
allestisce un ulteriore carico di aiuti umanitari, confidando di recuperare tutti i materiali necessari alla realizzazione dei progetti in corso
in Kosovo. All’interno del presente giornalino troverete l’ elenco dei
materiali richiesti, se potrete fare qualcosa contattateci, noi garantiamo una corretta e ineccepibile destinazione dei materiali. La partenza
del camion è prevista per il 20 ottobre 2008, oltre che dei materiali,
necessitiamo di aiuto per l’allestimento del carico, se hai tempo e
voglia contattaci per offrire la tua disponibilità

Un nuovo pulmino per Handikos
Tra le molte iniziative messe a bilancio da Asvi per il 2008, figurava la donazione di un pulmino attrezzato per il trasporto dei disabili di Mitrovica. Ci siamo dati molto da fare e la fortuna ci ha aiutato: il felice incontro tra Asvi e l’associazione S.o.s di Milano ha
reso possibile la realizzazione del progetto. S.o.s. aveva ricevuto in
donazione un minibus appositamente attrezzato per il trasporto dei
disabili, ma dopo aver provato ad utilizzarlo, il suo impiego si è
rivelato inadeguato per il contesto operativo e ambientale dell’associazione. In accordo con il loro donatore, hanno quindi deciso di
rivenderlo per recuperare del denaro da impiegare nei loro progetti. Il caso ha voluto che nel corso di una nostra visita presso la loro
sede (già da tempo ci danno un aiuto nel reperimento materiali), la
nostra volontaria Marinella, ha notato il meraviglioso minibus posteggiato in cortile, come suo costume non si è vergognata di chiedere se ce lo donavano o in alternativa ce lo vendevano.
Segue a pagina 8

Un altro ambulatorio odontoiatrico
Dal settembre 2007 abbiamo riformulato i nostri progetti odontoiatrici. Negli scorsi anni ci eravamo dedicati all’allestimento di studi
dentistici, ben quattro, uno gestito direttamente da noi nel villaggio
di Kotlina in cui abbiamo operato per oltre cinque anni , altri due in
Mitrovica sud, lato albanese, e il quarto a nord lato serbo. La logica
che ci guidava, Kotlina a parte, era quella di aiutare alcuni dentisti
locali ad allestire degli studi odontoiatrici in modo che potessero
riprendere la loro attività lavorativa, ottenendone in cambio la cura
gratuita dei bambini bisognosi appartenenti alle nostre famiglie adottate: la cosa ha funzionato ma non ci ha mai soddisfatto sino in
fondo. Dopo aver realizzato tutto questo, ci siamo riorganizzati per
offrire aiuto anche in campo odontoiatrico nella città di Mitrovica.
La rielaborazione del progetto si erge su due filoni principali, il primo rivolto alla prevenzione, il secondo alla cura.
Segue a pagina 7
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Scheda riassuntiva dei Progetti
Scheda progetti A.S.V.I. Onlus aggiornata a Settembre 2008
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 Ong 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 di divisione frontale che per anni è stato tenuto
sotto controllo dalla presenza di forze militari straniere ma che è riemerso violentemente con l’autoproclamazione, 17 febbraio 2008, dell’Indipendenza del Kosovo.
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 10 anni e viene rinnovato di anno in anno, previa verifica della sua validità ed efficacia.
Finanziamenti: contributi delle famiglie adottanti, di sostenitori privati e di soci Asvi, iniziative di raccolta fondi.
Collaborazioni: A.S.V.I. Onlus collabora con altre associazioni ed è aperta a persone e istituzioni che siano intenzionate ad agire nello spirito del progetto, 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 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 64, di etnia serba, albanese, rom, bosniaca, gorani. Ognuna di loro riceve la visita dei volontari che consegnano, ove necessario, il contributo economico
mensile di € 30,00, i pacchi aiuto con alimentari, detersivi, vestiario, medicine e materiali per ricostruire e arredare le case. Dall’inizio del Progetto il totale delle
famiglie adottate ammonta a 82, quando, grazie al nostro aiuto, raggiungono un grado di autosufficienza, vengono escluse consentendoci di inserirne altre.
SANITA’: Progetti sanitari: grazie ai volontari medici e dentisti si sta operando per la cura e la prevenzione, con particolare attenzione alla popolazione più
giovane. Sempre più frequentemente riceviamo richieste d’interventi sanitari a favore di minori e spesso ci troviamo di fronte a casi non risolvibili neppure in
Italia, ma talvolta riusciamo a salvare giovani vite umane come è stato per Ymmy, Bekim, Ridvan, Egzon, Lirica, Endrit, Farhije e Leonard che sono stati sottoposti ad importanti operazioni cardiochirurgiche o ricevuto una corretta diagnosi presso l’ospedale Niguarda di Milano. Quando possibile, molti altri interventi sono
attivati in Kosovo e del nostro operato sanitario, talvolta persino decisivo per la sopravvivenza, ne beneficiano centinaia di persone. Progetti dentistici: sono state
riavviate le attività di tre studi dentistici, due gestiti da medici d’etnia albanese, il terzo da un medico di etnia serba, ed è attiva la collaborazione con lo studio
dentistico Albaitaldent per le cure gratuite ai membri delle famiglie adottate. Nell’aprile 2008 è stato attivato il Progetto odontoiatrico per la prevenzione e la riduzione della patologia cariosa, per interventi di profilassi attiva e formazione d’operatori alla salute orale che prevede sia interventi informativi e operativi nelle
scuole, sia l’apertura di un ambulatorio dentistico direttamente gestito dai nostri odontoiatri volontari, per le cure gratuite ai membri delle famiglie adottate.
LAVORO: Progetto micro attività: è prioritario aiutare la ripresa lavorativa portando loro attrezzature e materiali utili a ricominciare il lavoro che svolgevano
prima della guerra. Sinora abbiamo riavviato o sostenuto: studi dentistici, attività di parrucchieri, idraulici, vetrai, sarte, agricoltori e varie iniziative commerciali.
L’anno 2008 ci ha visto fortemente impegnati nell’incentivazione di attività lavorative in forma di cooperazione e nel promuovere microcrediti a sostegno di nuove iniziative. In particolare sono già avviate 3 apicolture e sono state consegnate 5 mucche; il reddito derivante alle famiglie consente loro di divenire autonome
rispetto al nostro contributo economico che naturalmente è cessato. Nel 2009 è prevista la consegna di altre mucche e lo sviluppo di nuove micro attività.
SCUOLA: Supporto scolastico: si sostengono gli studi di bambini/ragazzi appartenenti alle famiglie adottate affinché possano conseguire traguardi culturali.
Tenendo conto della condizione sociale ed economica, aiutiamo tutti i ragazzi che hanno il desiderio e la volontà di formarsi professionalmente e culturalmente per
sé stessi e per il loro paese. Questo viene realizzato attraverso la consegna di materiali didattici, acquisto dei libri necessari, pagamento delle iscrizioni universitarie. A partire dall’anno scolastico 07/08 abbiamo erogato sei borse di studio ognuna di 500,00 euro pari al 50% del costo annuo universitario per singolo studente,
garantendo il finanziamento per l’intero percorso universitario, ponendo però precise regole e clausole. Progetto scuole: riteniamo la scuola il punto cardine della
formazione dell’individuo, quindi sosteniamo numerosi istituti in varie località del Kosovo. Progetto gemellaggio: consiste nel gemellaggio 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 laboratori.
SOCIALE: Orfanotrofio Kotlina: il progetto si è concluso al termine del 2007 perché è stato realizzato quanto previsto: è stato costruito un edificio scolastico
con aule, palestra e laboratori dotati delle necessarie attrezzature e arredi, è stato realizzato il giardino con i giochi ed è stato sistemato e recintato lo spazio circostante. Inoltre sono stati fatti interventi sanitari, sia medici che dentistici, e sono stati portati aiuti materiali di diverso genere. Progetto Handikos: sosteniamo e
condividiamo le attività dell’associazione kosovara Handikos nel supporto dei disabili con particolare attenzione ai bambini. Seguiamo doverosamente entrambe le
delegazioni esistenti, quella serba e quella albanese, e il nostro impegno è un contributo economico mensile di € 100,00 per la parte albanese e € 50,00 per la parte
serba (gli albanesi sono il 90% della popolazione). Inoltre ci occupiamo di reperire in Italia tutti i materiali necessari, dal cibo alle attrezzature fisioterapiche. Dopo
aver consegnato due pulmini idonei al trasporto dei disabili, nel agosto 2008 siamo ne abbiamo donato un terzo, consentendo cosi di creare un servizio di trasporto
con gli ospedali, dove i disabili devono recarsi quotidianamente per le cure necessarie. Sosteniamo inoltre, con aiuti di vario genere, la scuola di Handikos Sud che
accoglie numerosi bambini disabili per attività ludiche, di apprendimento e di fisioterapia. Poiché la struttura è fatiscente si realizzeranno interventi mirati alla
ristrutturazione e all’abbattimento delle evidenti barriere architettoniche. Scuola speciale mentale: si tratta di una scuola speciale che si occupa di bambini con
gravi problemi psicofisici. La scuola, che si è spostata in una nuova e più idonea sede nel 2007, 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 che tuttavia sono in una situazione di
povertà estrema e, prima ancora del supporto scolastico, necessitano di cibo e vestiario che noi ci impegniamo a fornire unitamente ad un contributo mensile di €
50,00 per le spese di sopravvivenza. Adottiamo un condominio: si tratta di 28 famiglie, tutte profughe e provenienti da svariate località del Kosovo, che vivono
nel medesimo fatiscente condominio. Sono state adottate e riceveranno aiuti in generi alimentari, vestiario e quant’altro si renda necessario.
IN ITALIA: Asvi da sempre sostiene, con consegne di cibo e materiali, persone e comunità e collabora con associazioni anche in Italia. Consapevole della sofferenza diffusa anche in Italia, Asvi è costantemente impegnata sul territorio nazionale. Attualmente è in fase di studio la possibilità di costituire in Italia una cooperativa sociale allo scopo di offrire opportunità e lavoro a persone svantaggiate.
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:
a) Pari dignità tra chi aiuta e chi è aiutato.
b) Promuovere la pace e la convivenza tra i popoli.
c) Consegnare i materiali e gestire i Progetti in maniera diretta garantendo una gestione trasparente di tutti i fondi e dei materiali raccolti.
d) 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:Il progetto adozioni è una delle azioni più importanti ed efficaci che attuiamo per la popolazione di
Mitrovica, attualmente seguiamo 70 famiglie. Naturalmente il progetto è molto articolato e assorbe enormi energie: le famiglie assistite
ricevono supporto materiale, economico, sanitario e psicologico. Tutto questo grazie alla generosità di molte famiglie italiane, le quali
si fanno carico di adottare una famiglia di Mitrovica. Sostenere una famiglia costa 30 euro al mese e l’adesione al progetto è annuale e
rinnovabile. Molti sono i sostenitori, ma non abbastanza, infatti a fronte di 70 famiglie assistite, solo 40 sono le famiglie adottanti in
Italia. Abbiamo quindi necessità di reperire nuovi sostenitori per questo progetto. Se vuoi saperne di più visita il sito www.asviitalia.it
alla sezione “progetti”, troverai la pagina dedicata alle adozioni. Di seguito una breve presentazione di due delle famiglie adottate.

Famiglia 118 papa e mamma con i nostri volontari
FAMIGLIA 118 — RUNIK
NOME

RUOLO

NATO

STATO

Famiglia 93: mamma Gina e i figli Milovan e Jovan
FAMIGLIA 93 — GABROVAC
€ MESE

Haxhi
padre
1955
Contadino
40,00
Nurije
madre
1956
disoccupata
Jeton
figlio
1982
disabile
Ramiz
figlio
1984
disoccupato
Ardian
figlio
1985
disoccupato
Informazioni generali: adottata 01.04.2008 etnia: albanese. La
famiglia, composta dai due genitori e da tre figli di cui uno, Jeton,
è gravemente handicappato, vive nel villaggio di Runik. Sono tutti
disoccupati, lavorano manualmente il pezzo di terra che posseggono traendone ortaggi e il fieno per la mucca. Il latte della mucca gli
consente di produrre del formaggio, sufficiente solo al loro consumo Ricevono dall’assistenza sociale un sussidio mensile di 40 €
per il sostegno del ragazzo disabile. Vivono in una casa di proprietà insieme al fratello del padre. Necessitano di tutto, anche di farmaci sedativi per il ragazzo ammalato che spesso ha manifestazioni
di discontrollo comportamentale, come succede in tutti questi casi.
In particolare il nostro aiuto consiste nella fornitura mensile di pannoloni per Jeton e le medicine per il padre diabetico. In generale, il
nostro aiuto consiste nella consegna di pacchi alimentari, materiale
igienico sanitario e di igiene per la casa, vestiti, materiale da costruzione.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

NOME

RUOLO

NATO

STATO

€ MESE

Milivoje
Padre
1957
Agricoltore
Gina
Madre
1964
Disoccupata
Jovan
Figlio
1987
Disoccupato
Dragana
Figlia
1989
Commessa
120
Milovan
Figlio
1994
Studente
Informazioni generali: adottata 01.06.2001 etnia: serba. Sono
contadini, la casa in cui abitano è loro, guadagnano qualcosa lavorando la terra e rivendendo gli ortaggi. La nonna Anica, è vissuta con la famiglia fino al momento del decesso avvenuto nel
novembre 2004. Dal gennaio 2004 è cambiata la famiglia adottante. Al 31.12.2007 è stato sospeso il contributo economico perché
il padre e il figlio lavoravano. Dal maggio 2008 è stato reintrodotto il contributo economico perché il padre e il figlio hanno perso
il lavoro. Da alcuni mesi la figlia Dragana lavora come commessa
guadagnando 120 euro al mese, l’unica entrata certa oltre al nostro contributo. In particolare, il nostro aiuto consiste in un contributo economico mensile di Euro 30, assistenza sanitaria e medicine necessarie. In generale, il nostro aiuto consiste nella consegna
di pacchi alimentari, materiale igienico sanitario e di igiene per la
casa, sementi e attrezzature per l’orto, abiti , assistenza sanitaria e
medicine.

CALENDARIO MISSIONI UMANITARIE IN KOSOVO 2008
MARTEDI 04.03.2008
MARTEDI 25.02.2008
MERCOLEDI 30.04.2008
GIOVEDI 07.05.2008
MERCOLEDI 02.07.2008
LUNEDI 07.07.2008
LUNEDI 25.08.2008
SABATO 30.08.2008
MERCOLEDI 22.10.2008
MERCOLEDI 29.10.2008
MERCOLEDI 03.12.2008
LUNEDI 08.12.2008

AEREO
CAMION
PULMINO
PULMINO
CAMION
PULMINO

COME AIUTARCI
Adottando una famiglia o con la ricerca dei materiali necessari.
Partecipando alle varie attività, preparazione e organizzazione viaggi.
Partecipando ai viaggi in Kosovo, meglio quando trasportiamo gli aiuti umanitari.
Con versamenti economici intestati a Asvi Onlus specificandone la causale.
Coordinate bancarie:
Codice Iban : IT13 E076 0110 9000 0004 2960 203 Codice Bic/Swift: BPPIITRRXXX
CIN
ABI
CAB
N° CONTO
E
07601
10900
000042960203
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HANDIKOS: LA NUOVA SCUOLA

Dal 2003 Asvi sostiene e collabora con l’associazione Handikos di Mitrovica
a cui fanno riferimento i disabili della zona, ma solo nel dicembre 2007 viene
a conoscenza dell’esistenza di una scuola, legata alla medesima organizzazione che opera nella parte albanese, che accoglie ed ospita circa 35 bambini.
Quasi cinque anni di silenzio su una struttura così importante per il ruolo che
svolge per i piccoli disabili sono veramente tanti. In questo periodo molto si
sarebbe potuto fare per migliorare le condizioni dell’edificio rendendo più
accogliente e funzionale l’ambiente e dotandolo di attrezzature e supporti
necessari allo svolgimento delle varie attività che vi si praticano. Non abbiamo affatto apprezzato che ci venisse taciuta per tanto tempo l’esistenza della
scuola, ma i responsabili di Handikos si sono giustificati dicendo che già ci
chiedono molto per cui non se la sono sentita di domandare ulteriori aiuti.
L’ingresso del locale che ospiterà la scuola di Handikos Visitando la scuola abbiamo notato che, oltre ad essere fatiscente e di dimensioni inadeguate, presenta molte barriere architettoniche. Se dapprima Asvi
ha ipotizzato di rimodernare i locali con piccoli interventi mirati all’abbattimento delle barriere e con la fornitura di arredi e attrezzature,
ora si è presentata l’opportunità di una nuova sede. Il governo centrale e la municipalità da tempo sostengono le attività e nel tempo hanno
fatto numerose promesse che però sono sempre rimaste tali. Tra queste c’è anche quella di costruire una nuova sede per Handikos e per la
scuola che, dopo tanta attesa, sembra si stia concretizzando. Di fatto le cose si sono ridimensionate e per ora non si parla di nuova costruzione ma di locali già esistenti concessi in utilizzo. Asvi ha partecipato al tavolo delle trattative con Handikos e il Sindaco di Mitrovica cercando di trovare la miglior soluzione alle differenti esigenze legate alle diverse problematiche dei disabili. I nuovi locali si trovano infatti in
una parte un po’ elevata della città e per raggiungerli il percorso non è
agevole. Ecco allora che la nuova sede proposta dalla Municipalità si è
rivelata adatta ad ospitare la scuola perché i 35 bambini che la frequentano
usufruiscono del trasporto con il pulmino, peraltro donato da noi e consegnato nel viaggio di agosto, mentre gli adulti che si muovono autonomamente in città avrebbero problemi a raggiungerla in modo particolare nella
stagione invernale quando il ghiaccio costituisce un’ulteriore barriera. Nella struttura concessa, attualmente è insediata un’attività commerciale che
vende stoffe e tappeti. Il locale verrà liberato nel mese di ottobre e il gestore molto gentilmente ci ha concesso di visitarlo per permetterci di renderci
conto di persona delle reali condizioni. Il sopraluogo è stato effettuato da
alcuni volontari Asvi, con l’ausilio dell’interprete e con la partecipazione
dei responsabili di Handikos, la presa visione delle attuali condizioni e
della sua struttura ci sono state d’aiuto per comprendere meglio il progetto.
Se il primo progetto di ristrutturazione dei locali prevedeva la coesistenza
di tutti gli aderenti ad Handikos e quindi una suddivisione degli spazi tale
La piantina con la suddivisione degli spazi
da dover soddisfare tutte le esigenze, la messa a fuoco di ogni problematica e le nuove promesse da parte del Sindaco hanno portato ad una seconda ipotesi di sistemazione. Nella discussione tra i responsabili di
tutte le parti in causa Asvi, in qualità di associazione che da anni aiuta Handikos e che finanzierebbe la ristrutturazione della nuova sede, è
intervenuta ottenendo la promessa da parte della Municipalità di lasciare ad Handikos la sede attuale e destinare, per i prossimi 10 anni, il
nuovo edificio esclusivamente alla scuola dei bambini disabili. Ora bisognerà vedere se queste promesse saranno mantenute. Intanto è pronto il nuovo progetto per la ristrutturazione dei locali, che devono essere adeguati all’utilizzo da parte dei bambini e allo svolgimento delle
loro attività, per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per la costruzione degli impianti. Il preventivo di spesa è di € 35.000,00 e
poiché Asvi è determinata nel sostenere che la scuola di Handikos debba essere collocata in un ambiente funzionale, decoroso e dotato di
tutte le attrezzature di supporto indispensabili ai bambini è già attiva nella richiesta di finanziamenti mirati, nonché di materiali che saranno
consegnati nel prossimo viaggio di ottobre. Ovviamente i tempi di realizzazione dell’intera struttura saranno molto rapidi e si vuole che
entro due o tre mesi la struttura sia operativa perché le condizioni di disagio in cui versa l’attuale scuola non sono più sostenibili. A trarne
beneficio sarebbero sia i bambini sia le quattro persone che vi operano: la direttrice, due psico-fisioterapiste e l’autista del pulmino. La
scuola, aperta dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle 9.00 alle 18.00, ha l’obiettivo di stimolare i bambini, attraverso la fisioterapia ed attività
ludiche, sviluppando le loro capacità e abilità. Le attività programmate sono
sia di tipo individuale che di gruppo ma fino ad oggi gli spazi limitati hanno
costretto a privilegiare gli interventi sul singolo, limitazione che dovrebbe
essere superata nella nuova sede della scuola. Asvi ha verificato i programmi
di lavoro, le conoscenze e le competenze messe in campo dagli operatori e i
percorsi seguiti per il conseguimento degli obiettivi constatandone la validità:
i bambini traggono benefici per la loro qualità della vita e le famiglie, già in
condizioni di difficoltà, non si sentono del tutto abbandonate. Asvi si augura
di vedere realizzato, anche con la vostra condivisione e con il vostro sostegno, un altro dei tanti progetti che hanno contribuito ad alleviare le sofferenze di una popolazione così provata che vive in un luogo dove regna ancora
sovrana la miseria economica, sociale e culturale. Dopo la ristrutturazione, la
scuola potrà usufruire di due bagni idonei per i disabili, un aula di fisioterapia, una di psicoterapia, due piccoli uffici, una sala riunioni/attività generali,
Vista del locale che ospiterà la scuola di Handikos
un locale cucina, un locale spogliatoio, tutto questo in 150 metri quadri circa.
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Il problema del lavoro, o per meglio dire della mancanza di lavoro e
della disoccupazione, è sicuramente una delle sfide più importanti che
deve affrontare il giovane governo del Kosovo. La disoccupazione è a
livelli molto elevati: risulta infatti occupato, in modo più o meno
stabile, solo il 30% circa della popolazione in età lavorativa, stimata
in poco oltre un milione di persone. Prima della guerra del 1999, il
problema della carenza di lavoro, già presente, veniva spesso affrontato e in qualche modo risolto con una forte emigrazione principalmente verso la Germania e la Svizzera, strada ora non più facilmente
percorribile. Sicuramente la guerra ha enormemente aggravato questo
problema anche se gli ultimi rapporti presentati dalla competente
Commissione Europea riconoscono un miglioramento, seppure lieve,
della situazione. La percentuale dei disoccupati sta lentamente tornando a quella ante-guerra e simile a quella dei paesi confinanti come
il Montenegro o la Serbia. Sicuramente l’incertezza dello status poliConsegna di mucca e vitellino alla famiglia 103
tico del Kosovo, almeno fino alla dichiarazione di indipendenza del
febbraio 2008, ha notevolmente frenato lo sviluppo dell’economia kosovara e quindi le possibilità di occupazione. In particolare questa
incertezza ha fatto in modo di tenere lontani gli investitori stranieri che ora, qualora venissero confermati i segnali di stabilità dopo l’indipendenza, potrebbero iniziare ad investire in Kosovo apportando così i capitali e le conoscenze necessarie per il suo sviluppo economico. Asvi, ben conscia della situazione lavorativa in Kosovo fin dall’inizio del suo operato e nella convinzione che non poteva e doveva servire solo un aiuto per superare l’emergenza ma anche e soprattutto un sostegno che puntasse, laddove possibile, a ricreare le condizioni per ridare un lavoro alle famiglie adottate, ha sempre ritenuto che lo sviluppo di progetti di lavoro fosse un punto fondamentale e
cardine delle proprie attività. Questo non soltanto da un punto di vista strettamente o esclusivamente economico, per quanto importante,
ma anche di supporto psicologico, per ridare fiducia alle persone attraverso la possibilità di lavorare e quindi di sostenersi in modo autonomo, senza dovere dipendere in continuazione dall’aiuto o dalla beneficenza di altri. Quindi, accanto ai progetti di ricostruzione e sistemazione delle case, al sostegno economico, a quello scolastico ed all’assistenza sanitaria, nel 2002, dopo avere individuato all’interno
del gruppo delle famiglie adottate alcune possibilità di ripresa di attività lavorative precedentemente svolte dai componenti delle famiglie stesse, abbiamo iniziato un progetto di sostegno lavorativo portando attrezzature e materiali per baristi, parrucchieri, sarti, fabbri,
idraulici, vetrai, agricoltori che hanno contribuito, seppure in maniera diversa caso per caso, a migliorare le condizioni economiche e la
qualità della vita delle famiglie. Di fianco a queste iniziative, abbiamo altresì allestito in maniera completa due studi dentistici a Mitrovica, uno nella parte serba ed una in quella albanese, a cui se ne è aggiunto più tardi un terzo, richiedendo ed ottenendo in cambio di
quanto portato la disponibilità dei dentisti a curare gratuitamente le famiglie adottate, specialmente i bambini. Il progetto è sempre stato
in continuo sviluppo e cambiamento sia per la complessità di un progetto di questo genere che per le nostre scarse possibilità economiche. Ad esempio, alcune famiglie adottate hanno autonomamente, senza il nostro supporto, intrapreso alcune piccole attività commerciali ma spesso, in conseguenza della drammatica situazione economica di Mitrovica e del Kosovo in generale, con risultati fallimentari.
Abbiamo quindi ritenuto di indirizzare i nostri progetti di ripresa lavorativa su attività di tipo produttivo. Dopo un’attenta valutazione
delle possibilità di realizzazione e anche di un soddisfacente rendimento economico, nel corso dell’ultimo anno abbiamo avviato un
progetto rivolto ad attività uni-familiari di apicoltura e di allevamento di mucche mentre stiamo valutando la possibilità di progetti che
si rivolgano a più famiglie quale un laboratorio di tipografia, considerato che ci sono stati donati alcuni macchinari, non tutti quelli indispensabili, e che ci risulta possa esserci una buona possibilità di lavoro in questo campo a Mitrovica. Il progetto di apicoltura e quindi di
vendita del miele, pappa reale e cera, è nato parlando con alcune delle famiglie adottate. Abbiamo approfondito in Italia la questione,
ricercando le attrezzature necessarie ed abbiamo fatto un’ indagine a Mitrovica che ci ha confermato che, in base ai prezzi correnti del
miele in Kosovo, questa attività avrebbe potuto consentire un guadagno di almeno 1.500 euro all’anno per ogni famiglia cui avessimo
portato 5 arnie. Dopo avere individuato 3 famiglie disponibili ad iniziare questo progetto, che avevano già esperienze precedenti e la
possibilità di tenere e sistemare le arnie, abbiamo acquistato e portato dall’Italia tutte le attrezzature necessarie e comperato in Kosovo
gli sciami di api, con un costo complessivo di circa Euro 1.700 per famiglia. Soldi questi, come quelli per l’acquisto delle mucche, non
più utilizzati come pura assistenza, peraltro ancora necessaria in molte situazioni, ma come sostegno attivo che coinvolga direttamente
le persone aiutate ad avere un reddito prodotto dal loro proprio lavoro. A queste famiglie è stato tolto il contributo economico mensile
così come alle cinque famiglie cui abbiamo comperato e consegnato
una mucca, il cui costo di acquisto in Kosovo oscilla tra 700 e1.000
Euro. Anche in questo caso abbiamo individuato alcune famiglie che
avevano già esperienza in questo settore oltre che la possibilità, abitando in villaggi in campagna, di tenere ed allevare un animale. Come per
il miele, abbiamo fatto una ricerca e appurato che ogni famiglia dalla
vendita del latte avrebbe potuto ricavare circa 1.500 euro all’anno, con
spese di mantenimento quasi nulle; inoltre, considerando la nascita di
un vitello all’anno, potrebbe guadagnare altri 300/400 euro dalla sua
vendita. Sicuramente, come per le api, un’entrata molto superiore al
contributo economico che eroghiamo alle famiglie adottate nonché,
cosa molto importante, la possibilità di un lavoro e di un guadagno
fatto in modo autonomo e che possa ridare dignità e migliorare le condizioni di vita della famiglia. Asvi continuerà certamente a sviluppare
questi progetti ampliandoli e cercando di aumentare il numero delle
famiglie coinvolte nonché a monitorare e controllare queste attività,
nella piena osservanza del principio di pari dignità e rispetto reciproco
Una delle tre apicolture realizzate da Asvi in Kosovo
tra chi aiuta e chi è aiutato.
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OPFAKKOS:

Il logo di Opfakkos

Opfakkos è l’associazione genitori dei bambini/ragazzi disabili, e
si occupa di sostenere e realizzare azioni a favore dei giovani diversamente abili, tutto
questo in sinergia con Handikos l’associazione dei diversamente abili in Kosovo. Nel
primo incontro, avvenuto nel marzo 2008, è stato richiesto il nostro aiuto, sia in denaro
che con supporti sanitari. In particolare ci è stata richiesta l’attivazione di un seminario a
Mitrovica, tenuto da esperti, per informare genitori e diversamente abili sulle conseguenze e possibili rimedi derivanti dalla loro situazione, per esempio le corrette posizioni da assumere in carrozzina o durante il sonno, norme comportamentali utili a migliorare la loro situazione. Abbiamo raccolto l’invito e stiamo dandoci da fare per reperire
personale volontario idoneo alla tenuta del corso, per quanto riguarda il sostegno economico, Asvi ha deciso di sostenere le attività di questa associazione con un contributo
mensile di 50 euro.

NON VEDENTI:

L’ingresso della sede dei non vedenti

Nel corso della missione di ottobre 2007 abbiamo ricevuto
la richiesta di un computer per non vedenti. La richiesta ci è pervenuta in forma ufficiale
dall’Unione non vedenti di Mitrovica. Abbiamo cosi scoperto che in Kosovo è attiva un
associazione a sostegno dei non vedenti, li abbiamo incontrati e ci hanno illustrato la
situazione generale:assistono circa quaranta non vedenti. Stiamo cercando di reperire il
programma software idoneo e in occasione del carico di aiuti umanitari che stiamo preparando per ottobre 2008 provvederemo anche alla consegna di un computer completo
idoneo alle loro necessità, inoltre cercheremo di soddisfare alcune delle loro richieste,
quali i mobili per arredare il locale delle attività sociali, delle macchine da scrivere brail
e una stampante sempre brail. Questo nuovo progetto di sostegno avrà certamente un
seguito importante, le loro necessità sono davvero tante e importanti, e come sempre
davanti al bisogno vero non ci sottrarremo.

HOSPITAL: Nel corso delle nostre missioni, è diventata una tappa obbligatoria la visita all’ospedale di Mitrovica. In realtà l’ospedale è una sorta di poli ambulatorio, vi si fanno visite mediche, esami, e piccoli interventi chirurgici ambulatoriali, ma
non è prevista la degenza e praticamente non dispone di farmaci. Se una persona si deve
sottoporre ad un piccolo intervento deve portarsi i farmaci necessari e i materiali per la
medicazione. Le visite mediche sono gratuite, ma tutto termina con la visita, la struttura
non dispone di alcuna ulteriore possibilità. Nel corso del viaggio di agosto 2008, abbiamo avuto un lungo incontro con i responsabili sanitari della struttura e ci è stata offerta
la possibilità di visitare i vari reparti ospedalieri, una visita molto interessante da cui ne
siamo usciti a pezzi. E’ davvero impensabile che la popolazione di Mitrovica, 100.000
abitanti, sia costretta in una situazione sanitaria cosi difficile, alla fine della nostra visita
L’unica incubatrice del reparto maternità non abbiamo potuto che prendere atto che l’unica vera cura possibile è la fortuna di non
ammalarsi, meglio ancora se il destino non ti propone l’emergenza, in quel caso il rischio della perdita della vita si fa davvero grande. I dirigenti sanitari ci hanno consegnato due elenchi contenenti specifiche richieste, il
primo con un elenco di farmaci salva vita, il secondo con un elenco di attrezzature e supporti sanitari, tra i quali spiccano, incubatrici,
ambulanze ma anche semplici guanti monouso. Il nostro impegno è forte per reperire quanto necessario, coscienti testimoni delle difficoltà che i cittadini di Mitrovica vivono quotidianamente; in particolare ci ha chiarito le idee il sostare alcuni minuti all’ingresso dell’ospedale, minuti duranti i quali abbiamo assistito a scene di ordinaria follia. malati trasportati a braccia, reparti d’urgenza fatiscenti, situazioni incredibili e difficilmente trasmettibili.
PROGETTI SANITARI BAMBINI:

L’attività in campo sanitario
che Asvi sviluppa è notevole. L’iter apparentemente è semplice, i malati gravi che non
possono essere curati o operati in Kosovo, ricevono una documentazione dalla clinica
universitaria di Pristina che dichiara l’impossibilità di cura nel Paese e individua l’unica
possibilità di soluzione clinica all’estero: la dichiarazione è accompagnata da una dettagliata documentazione sanitaria che esplicita i problemi sanitari ed è sottoscritta da una
commissione sanitaria composta da tre professori. Da qui parte il cammino della speranza per molte famiglie: in Kosovo si occupano di questa santa attività molti contingenti
militari, ma l’eccellenza è raggiunta dagli italiani, sia a livello professionale che in termini d’umanità, questo spiega la coda davanti ai cancelli di Villaggio Italia, sede del
contingente militare italiano.. Le famiglie si presentano disperate e senza appuntamento
Delvina con Marinella davanti al Cimic all’ingresso e chiedono d’incontrare il responsabile di Cimic, una volta riscontrata l’emergenza sanitaria, viene aperta una pratica, richiesti i passaporti e l’ufficio si fa carico
da quel momento di reperire un ospedale in Italia che sia in grado e disponibile all’intervento chirurgico o sanitario, di ottenere dalla
competente Regione la copertura economica e il reperimento di un associazione o ente che si faccia carico dell’accoglienza e assistenza
di bimbi e genitori nel periodo necessario alle cure: per quanto riguarda i visti d’ingresso e il volo aereo se ne occupa direttamente il
Cimic, un lavoro importante e non facile. Le cose vanno molto meglio e in maniera più spedita quando i malati hanno già uno
“sponsor”, questo è il nostro caso, di solito e finora siamo stati sempre noi a chiedere al Cimic di svolgere le due funzioni a noi necessarie, i visti d’ingresso e il volo aereo, pensando come Asvi all’accoglienza, sostegno e supporto, e all’ottenimento delle necessarie
delibere da parte della Regione Lombardia e dalla disponibilità del reparto di pediatria chirurgica del Ospedale Niguarda di Milano.
Grazie a questa collaborazione sono giunti a Milano, Bekim,Egzon, Ridvan, Leonard, Fahrje, Ymmy, Lirika, Endrit, tutti bimbi che
rischiavano la vita. Come rischiano la vita Deliza, Agron e Delvina, i tre bambini che stiamo cercando di portare in Italia per essere
operati: abbiamo pianificato il loro arrivo al più presto, tutto è pronto, manca solo la delibera della regione Lombardia.
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Un altro ambulatorio odontoiatrico
Segue da pagina 1 - Per questo nello scorso marzo, in occasione della
missione umanitaria in Kosovo, abbiamo preso accordi con la municipalità di Mitrovica per offrire assistenza odontoiatrica ai bambini più bisognosi e con indisponibilità d’accesso alle cure per mancanza di denaro.
L’assistenza pubblica non riesce a far fronte a questo tipo di necessità.
Nel corso dell’incontro con l’assessore alla sanità, ci è stato evidenziato
quando grande e irrisolto sia il problema degli ambulatori medici e dentistici, a fronte di una popolazione numerosa e di una disponibilità di
locali idonei alla cura e prevenzione, vi è un enorme carenza di medici,
farmaci e risorse economiche. Ci hanno chiesto se potevamo allargare il
nostro campo d’azione anche in provincia, segnalandoci in particolare
due villaggi, naturalmente noi abbiamo tirato il freno, facendo presente
di essere solo una piccola associazione e quanto già pesante sia in termini economici e realizzativi questa prima fase del progetto, comunque per
il futuro si vedrà. La loro condivisione e il sostegno, sono giunte con la
Mitrovica: il nostro studio dentistico
disponibilità a darci in uso due locali inutilizzati presso un ambulatorio
decentrato. La nostra offerta ben si è coniugata con la loro necessità ed è
partito subito il progetto. In aprile abbiamo allestito l’ambulatorio e a
giugno abbiamo iniziato ad operare grazie al volontariato gratuito offerto da numerosi dentisti italiani. Come detto, il progetto si suddivide in
due tronconi, prevenzione e educazione nelle scuole e cura nel nostro
ambulatorio. Il progetto è stato pensato su tre livelli e di seguito li esplicitiamo, ma desideriamo anche chiarire come selezioniamo i pazienti:
questo avviene durante gli incontri nelle scuole o nel corso delle visite
famiglie, l’odontoiatra di turno verifica la situazione dentale dei pazienti, e privilegia bambini e giovani. I tre tipi d’intervento previsti sono:
1) Verificata la necessità di un intervento dentistico e che la situazione
clinica, economica e sociale del paziente sono gestibili dalla famiglia, il
dentista consiglia e invita il paziente a recarsi in maniera privata da un
odontoiatra, cioè a proprie spese.
2) Verificata la necessità di un intervento dentistico e che la situazione
clinica, economica e sociale del paziente non sono gestibili dalla famiglia, il dentista invia il paziente ad Alba Italdent, lo studio dentistico
Mitrovica: il dott. Nicola e la Dott. ssa Silvia al lavoro
allestito negli scorsi anni in collaborazione con uno staff odontoiatrico
locale, il quale in cambio degli aiuti ricevuti ha curato le nostre famiglie,
ora abbiamo stipulato con loro una sorta di listino solidale, le parcelle le
paghiamo noi, ma evitano un sovraffollamento nel nostro studio.
3) Verificata la necessità di un intervento dentistico, che la situazione
economica e sociale del paziente non sono gestibili dalla famiglia, e che
il paziente necessita di interventi urgenti, le prestazioni vengono erogate
direttamente da noi, nel nostro ambulatorio.
La situazione a livello sanitario in Kosovo è drammatica, la popolazione non si cura anche se i costi sono davvero simbolici... ma per noi. Togliere un dente costa 5 euro, quasi una fortuna, ma peggio ancora è che
comunque non si dovrebbero togliere denti a bambini e adolescenti,
andrebbero curati. Ma questo costa ancora di più, magari per salvare un
dente ci vogliono 20 euro, un vero salasso, perché spendere di più? In
fondo anche da noi si dice via il dente via il dolore! Ma i nostri odontoiatri non la pensano cosi, i denti dei bambini e dei giovani vanno curati, vanno salvati. Ecco perché tutti noi ci crediamo e ci siamo dati da
fare. L’ambulatorio è stato allestito con attrezzature grandi, costose e
Mitrovica: piccoli pazienti , il dott. Emanuele e Sara
importanti, ma ci sono anche i dettagli, ugualmente importanti e indispensabili. Molti materiali li abbiamo ricevuti gratuitamente, ma il grosso del progetto ha richiesto un finanziamento importante; per realizzarlo abbiamo speso migliaia di euro, le uscite più importanti le abbiamo coperte con finanziamenti mirati ma non sufficienti, la differenza per il momento l’abbiamo messa noi volontari. Dato che la gestione di un ambulatorio è molto costosa, confidiamo in future donazioni a sostegno del progetto. Per allestire l’ambulatorio, abbiamo acquistato, 1 riunito per 1.500 euro, 1 riunito portatile per 4.200 euro,
materiali di consumo per 1.500 euro, materiale per allestimento ambulatorio 500 euro, più altre spese minori, grosso modo in totale abbiamo speso 8.000 euro. Il Progetto è ora in pieno svolgimento e si sta sviluppando come programmato, si è inoltre esteso a enti e istituzioni
locali che si occupano delle categorie sociali più deboli. Abbiamo offerto loro la possibilità di curare i bambini che assistono, stipulando
una sorta di convenzione, in particolare con Qmfg, un associazione che si occupa delle donne maltrattate e di bimbi abbandonati. In solo
due missioni, abbiamo curato 60 bambini, ci pare un buon avvio.
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Un nuovo pulmino per Handikos
Segue da pagina 1 La battuta ha ricevuto una seria risposta, lo volevano davvero vendere! I direttivi delle due associazioni hanno approvato le reciproche proposte, i responsabili si sono incontrati e hanno verificato la bontà delle rispettive
intenzioni. L’affare si è presto concluso, si è pattuito un congruo prezzo per
entrambi, 20.000 euro per un minibus con solo 1500 km, praticamente nuovo.
Asvi aveva già deliberato la spesa grazie ad una donazione mirata e quindi ha
potuto realizzare il proprio progetto, mentre S.o.s. pur rinunciando ad un maggior realizzo per favorire e condividere il nostro progetto, ha realizzato un incasso che gli consentirà di sviluppare ulteriormente i suoi obiettivi statuari.
Oltre a essere felici per aver realizzato quanto ci eravamo proposti, lo siamo
anche per la collaborazione positiva avvenuta tra associazioni: da sempre pensiamo che si debba e si possa collaborare, questo può solo dare qualità e vantaggi alle persone più deboli e in difficoltà che il volontariato si propone di sostene- Mitrovica: Marinella mostra l’uso della pedana
re. Dopo aver svolto tutte le pratiche burocratiche e finanziare, il minibus è passato nelle nostre mani. Lo abbiamo parcheggiato e gelosamente custodito in un
luogo sicuro sino al giorno della partenza per il Kosovo. Il 23 agosto 2008 alle
sei del mattino Mirko e Francesco sono partiti alla volta di Mitrovica per realizzare quanto Asvi aveva progettato da mesi. Alle quattro del pomeriggio di domenica 24 agosto, i due volontari giungevano a Mitrovica, cosi realizzando la
parte più difficile e problematica della loro missione. Giovedì 28 agosto alle
quattro in punto del pomeriggio ci siamo presentati davanti alla sede di Handikos per consegnare il dono. Naturalmente nei giorni precedenti avevamo svolto
incontri con i responsabili e i volontari di Handikos, per concordare la consegna,
ma soprattutto per definire esattamente l’utilizzo del minibus, in modo che la
sua gestione sia la più utile e intelligente. A ricevere la donazione sono presenti
tante persone, persino telecamere, giornalisti e autorità cittadine, naturalmente ci
sono al completo i volontari di Handikos, e ovviamente tutti i volontari Asvi
partecipanti alla missione. La cerimonia di consegna è semplice e veloce come Mitrovica: si parte per un giro d’inaugurazione
stile Asvi. Mirvete, la responsabile regionale di Handikos dice due parole di
ringraziamento esaltando l’attività di Asvi, Umberto, il nostro presidente, risponde in maniera ancor più stringata e consegna le chiavi del minibus. Prende
la parola anche il vice sindaco, onore al merito, si adegua, poche e oneste parole, lo apprezziamo tutti. La consegna ufficiale è ormai avvenuta, Umberto con
l’ausilio dell’interprete scambia due parole con il vice sindaco, si conoscono già,
si erano incontrati nei giorni precedenti per parlare di alcuni problemi sempre
legati alle necessità di Handikos. Il vice sindaco ci è parsa persona sensibile e
attenta, i suoi discorsi ci sono piaciuti, se poi la teoria sarà davvero messa in
pratica lo scopriremo col tempo, ma noi verificheremo e se necessario insisteremo. Dopo la piccola cerimonia, i beneficiari del pulmino ci riportano alle cose
pratiche, a gran voce reclamano un giro in città con il nuovo automezzo. Marinella e Umberto calano la pedana e si apprestano a realizzare quanto desiderato
da tutti, finalmente un mezzo idoneo al trasporto dei disabili, che renda un servizio prezioso e contemporaneamente renda dignitosa la vita di quelle persone. In
un clima davvero bello, i ragazzi di Handikos incominciano a prendere confi- Mitrovica: Sadje sale sul bus e ci manda un bacio
denza con l’automezzo che gli renderà le cose un po’ meno difficili. Prima sale
Merita, poi tocca a Sadje, che ci manda un bacio in segno di affetto e ringraziamento. Il minibus è omologato per il trasporto di due carrozzine e 11 persone
sedute, quando Marinella vede salire tre carrozzine e oltre undici persone, tenta
una piccola protesta e poi sorridendo si ritira in buon ordine quasi a dire: in fondo avete ragione voi! Francesco con molta felicità scorrazza gli amici di Handikos per le vie di Mitrovica, dopo un quarto d’ora rientra alla base molto soddisfatto, come per altro anche i volontari e disabili di Handikos. Giunge poi il momento di dare una piccola formazione tecnica al futuro conducente, i volontari
forniscono tutte le spiegazioni necessarie, il pulmino è ormai di loro competenza. Fuori si istruisce l’autista, dentro la sede di Handikos è stato preparato un
piccolo rinfresco, nulla di eccezionale ma proprio per questo molto apprezzato,
da quelle parti non è cosa da poco, anche 10 euro di bibite e dolcetti sono un
costo importante. Dentro la sede di Handikos è festa, fuori i soliti noti lavorano,
Mirko scrupolosamente recupera le targhe, i documenti e quanto necessario per
Mitrovica: il minibus in servizio
poi dismettere l’automezzo in Italia. La festa è finita, tutti sono soddisfatti, beneficiari e donatori, solo Francesco non si capacita che quel automezzo lo abbiamo donato davvero, non è più lui il conducente. Ma
scherza, sa benissimo di aver fatto una gran bella cosa, grazie anche al suo contributo molti disabili, in particolare i bambini, potranno
avere meno difficoltà! Noi siamo davvero felici di quanto realizzato e condividiamo con i sostenitori la bellezza di quanto abbiamo potuto fare, o meglio di quanto si potrà fare con questo minibus. Nei giorni feriali al mattino e pomeriggio servirà per trasportare i bambini
disabili casa/scuola/casa, nell’intervallo tra andata e ritorno dei bambini, verrà utilizzato per trasportare i disabili adulti nei vari ospedali
o ambulatori della regione per le necessità mediche. Nei giorni festivi verrà utilizzato per attività quali gite, socializzazione, attività sportive sia per adulti che per bambini, il tutto grazie ad una programmazione fortemente voluta e suggerita da Asvi.
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MALGOVERNO E CORRUZIONE
Aiutare non significa non avere opinioni e cervello per capire e valutare le
situazioni. Ci è ben chiaro che il Kosovo è un crocevia di traffici illeciti, che
al suo interno sia a livello politico che culturale impera la malavita. Ma noi
che entriamo nelle case, conosciamo persone e famiglie, sappiamo che questo
non è il vero quadro del paese. A fronte di una forte criminalità organizzata,
risponde la povertà diffusa e le condizioni drammatiche in cui si dibatte la
maggioranza della popolazione. Quindi senza timore alcuno affrontiamo il
tema della corruzione, del malgoverno e delle cattive gestioni, per offrire una
visione corretta e reale del nostro contesto operativo, invitando però il lettore
a fare uno sforzo per non generalizzare. In Kosovo ci sono alcune centinaia
di mafiosi e affaristi, ma il Kosovo si compone di due milioni di abitanti,
quasi tutti in situazione di difficoltà e povertà. Asvi si dedica a loro, invitando a pensare come siano comuni alcune definizioni tra italiani e kosovari, è
giusto definire gli italiani mafiosi? No! E’ quindi giusto classificare generalizzando, i kosovari delinquenti e mafiosi, mischiando etnie e religioni li presenti e cosi diverse? Inoltre aggiungiamo che quanto segue è
un analisi di comportamento dettato e spesso perseguito direttamente dagli amministratori occidentali, di cui anche noi italiani facciamo
parte. Ci pare giusto affrontare ogni aspetto del contesto kosovaro e proprio questo giornalino dimostra la nostra buona fede, lo affrontiamo senza paure e remore, ma ci preoccupiamo di non suscitare reazioni e opinioni sbagliate. Nel nostro operare in Kosovo, incontriamo
solo povera gente, bisognosa e indifesa, raccontare il contesto generale e l’agire di poche centinaia di delinquenti, non sposta di un millimetro il bisogno generale. Invitiamo a riflettere sul fatto che le istituzioni internazionali, spesso molto blasonate, non sono immuni da
macchie e colpe. Secondo un rapporto pubblicato dall'Agenzia anti-corruzione di Pristina, in Kosovo la corruzione è dilagante,vi sono
frodi in 'quasi tutte le transazioni delle compagnie pubbliche, vi sono inoltre intrecci tra malaffare, politica e magistratura locale, con
conseguenti danni alla misera economia della regione per milioni di euro. E' questo lo sconsolante panorama del Kosovo a sette mesi
dalla proclamazione unilaterale d'indipendenza dell'ex provincia a maggioranza albanese dalla Serbia. Il rapporto, che il governo kosovaro tenta in qualche modo di minimizzare, offre un quadro preoccupante per i funzionari (anche italiani) dell'Eulex, la nuova missione Ue
chiamata ad accompagnare la transizione e il consolidamento istituzionale di questo territorio. Secondo l'Agenzia, infatti, dall'inizio del
2008 non e' stato registrato alcun miglioramento della situazione in materia di legalità. Stando solo ai casi denunciati, la corruzione e'
costata sei milioni di euro alle casse dello Stato in questi mesi e ha coinvolto decine di uomini politici, magistrati e manager pubblici:
inclusi 21 funzionari governativi di rango elevato. Le indagini hanno riguardato soltanto la punta dell'iceberg del fenomeno poiché la
corruzione inquina quasi tutte le compagnie pubbliche, ritenute coinvolte senza eccezione in episodi di truffa sulle transazioni più importanti e le procedure d'asta. I meccanismi giudiziari restano inadeguati, poiché i procuratori locali spesso non agiscono se si tratta di colpire istituzioni o alti funzionari. Un'ipoteca pesante per le prospettive economiche di un paese che, secondo l'ultima relazione dell'Undp, il
programma dell'Onu per lo sviluppo, resta largamente il piu' povero e quello con maggiore disoccupazione (almeno il 53% della forza
lavoro) dell'intera regione balcanica. La corruzione, secondo la Commissione Europea, é diffusa a tutti i livelli. Il Kosovo si é dotato di
una legge anticorruzione soltanto nel 2005 mentre é prevista la creazione di un’Agenzia per la lotta contro la corruzione. La situazione
rimane grave in particolare per quanto riguarda le procedure di appalto. Migliori risultati sono stati finora conseguiti dalla Guardia di
Finanza italiana che ha in Kosovo un proprio distaccamento altamente specializzato. Il sistema giudiziario kosovaro viene considerato
incapace di fornire un servizio accettabile sia in ambito civile che in quello penale. La Commissione Europea riconosce che, a causa dello stato di incertezza giuridica in cui si trova la provincia dal 1999, manca un sistema legale coerente e omnicomprensivo. Esiste inoltre
un chiaro conflitto tra le norme in vigore in Jugoslavia prima del 1989 (che Unmik considera tuttora in vigore) e la legislazione introdotta dall’amministrazione Onu dopo il 1999. La mancanza di una corte costituzionale fa sì che questo conflitto non possa essere definitivamente risolto. La corruzione in Kosovo raggiunge tutti i poteri costituiti, esecutivo, legislativo e giudiziario, e sembra lambire anche
l'amministrazione internazionale dell'Unmik. Il numero due dell'Unmik, Steven Schook, è sotto inchiesta, per comportamento non professionale e per il suo coinvolgimento nel progetto “Kosovo C”, secondo molti esperti indipendenti, il progetto andrebbe a favore soprattutto degli investitori stranieri, oltre ad avere un impatto ambientale fortissimo sul territorio. Allo stesso tempo l'amministrazione Unmik
tollera un lampante conflitto di interessi legato al progetto: il ministro dell'Energia Ethem Ceku, è allo stesso tempo promotore di
“Kosovo C” e membro del consiglio di amministrazione della Kek, la società elettrica pubblica, che dovrebbero agire in modo concorrenziale sul mercato dell'energia. Nonostante questo nessuno interviene, alimentando il sospetto che ci siano interessi personali in gioco.
Se a tutto questo aggiungiamo che anche esponenti del PDK, principale partito di opposizione, sono legati alla compagnia cecostatunitense CEZ, probabile vincitrice della gara d'appalto, allora da una parte
possiamo vedere quanto sia ramificato il sistema di interessi intorno a questo
progetto, dall'altra quanto sia reale il fenomeno di progressiva “simbiosi” poco
trasparente tra politici locali e l'amministrazione Unmik. Un cambio di esecutivo
potrebbe essere salutare: non perché l'attuale minoranza sia meno corrotta dei
politici al governo, ma perché questa non possiede l'organizzazione capillare e la
forza per minacciare una destabilizzazione della regione. Verrebbe quindi meno
uno dei componenti principali del ricatto incrociato che tiene legati sistema politico locale e attori internazionali: da una parte la minaccia di destabilizzazione
del Kosovo, dall'altra quella di denunciare pubblicamente malversazioni e corruzione dell'attuale classe di governo. Anche quella di inserire parenti o compagni
di partito nei posti chiave dell'amministrazione, senza alcun riguardo della professionalità, è una pratica molto diffusa. Basta partire da un esempio: gli ultimi
tre premier hanno portato loro fratelli o sorelle nei gradi più alti delle strutture di
governo. Il sistema giudiziario è influenzato pesantemente non solo dai politici,
ma anche dal crimine organizzato. A quasi dieci anni dalla fine del conflitto, non
è stata creata alcuna vera strategia di sviluppo economico per il Kosovo.
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La sanità in Kosovo
Per chi come noi si occupa di assistenza
sanitaria, è importante conoscere e monitorare il sistema generale al fine di poter
meglio intervenire e agire, ci pare inoltre
giusto approfondire l’argomento per meglio informare, senza nessuna pretesa di
esaustività, i tanti sostenitori. In Kosovo l
'accesso al sistema sanitario pubblico è
libero e gratuito, attualmente non esistono
Ospedale Mitrovica: reparto di ginecologia sistemi di assicurazioni sanitarie ma il Ospedale Mitrovica: il parco ambulanze
Ministero della Salute si sta muovendo in
tale direzione. Esistono ospedali in tutte le maggiori città, ci sono sei ospedali regionali e diversi centri medici nelle municipalità minori.
Il Centro Clinico Universitario del Kosovo, con sede a Pristina, si occupa della formazione e dell'istruzione dei futuri medici ed infermieri. La sanità è uno dei punti dolenti dell’amministrazione Onu, i principali problemi restano la cronica mancanza di fondi e l’impossibilità di creare un sistema sanitario “comune” a tutti gli abitanti della provincia (serbi e albanesi). La situazione è tuttavia molto migliorata se si considera lo stato pietoso in cui si trovavano gli ospedali kosovari alla fine della guerra. Il Dipartimento sanitario è organizzato
in Direzioni Generali: Sanità Pubblica, Spedalità, Farmaceutica, Istituto Superiore di Sanità, etc. che a loro volta sono divisi in servizi.
L’assistenza sanitaria di base è coordinata dalle Case della Salute (poliambulatori) che oltre a praticare tutte le specialità cliniche coordinano anche la medicina di famiglia. In Kosovo già prima della guerra del ’99 vi era carenza di medici di famiglia dovuta alle grandi difficoltà di accesso all’università da parte della popolazione albanese. L’assistenza sanitaria ospedaliera di III° livello viene erogata esclusivamente nel Centro Ospedaliero Universitario di Pristina; quella di II° livello nei quattro ospedali regionali: Peja, Prizren, Gjlane e
Mitrovica. Negli ospedali di Ferizaj e Giakova che hanno una capacità di posti letto limitata vengono praticate tutte le attività di secondo
livello ma in forma ridotta. La cura della salute mentale viene effettuata, oltre che nei reparti psichiatrici degli ospedali regionali, nel
Centro per la Salute Mentale della città di Shtime . I centri per la riabilitazione motoria sono in associazione con reparti di ortopedia dei
presidi ospedalieri regionali, ma dopo la guerra hanno avuto il supporto anche i centri poli ambulatoriali regionali. Per le cure termali è
attivo il centro di Kllokot nei pressi di Gjlane. L’altro centro, localizzato a Istog, è utilizzato temporaneamente dalla Kfor. Infine la diagnostica e la cura delle malattie polmonari viene effettuata in ogni distretto nelle strutture così dette Sanatorium, ma il centro di riferimento è nell’ospedale di Peja. L’assistenza sanitaria oltre ad essere assicurata nelle strutture pubbliche è erogata anche da specialisti privati esclusivamente per le prestazioni ambulatoriali odontoiatriche, di laboratorio, di radiologia e ginecologia etc. In Kosovo non è consentita l’attività di ricovero in strutture ospedaliere private. Dopo il primo intervento di emergenza da parte delle organizzazioni internazionali con la fornitura di materiali e attrezzature di base, l’Unmik ha avviato la ristrutturazione degli ospedali in particolare quelli periferici. Ma a distanza di nove anni dalla guerra tanto rimane da fare, soprattutto nel settore della formazione e dell’ingegneria sanitaria. La
ristretta e vecchia dotazione di attrezzature operanti non favorisce certo lo svilupparsi di una sanità adeguata ai tempi moderni. Ancora
irrisolta è la problematica riguardante la struttura ospedaliera della città di Mitrovica, localizzata nella zona Nord della città popolata
dalla minoranza serba. In quest’ultima purtroppo, per ragioni contingenti, non è permesso l’accesso alla popolazione albanese. Nella
stessa città, ma nella zona sud popolata dalla maggioranza albanese, è localizzato il poliambulatorio specialistico. Anche in questo presidio vige una regola etnica, per cui sono rarissime le visite ai pazienti serbi. La Kfor del Marocco, aveva allestito un pronto soccorso nei
locali della fabbrica di Trepca per rispondere alle emergenze sanitarie della popolazione di etnia albanese, ma è stata poi smantellata nel
corso del 2006. Per le prestazioni di dialisi i centri riattivati dopo il conflitto risultano inefficienti in tutto il territorio regionale soprattutto per la carenza di materiali da consumo. A Mitrovica nella zona albanese è totalmente inesistente il servizio di emodialisi. Dopo la
guerra in tutto il Kosovo non vengono erogate le prestazioni di dialisi peritoneale per carenza di personale specializzato. Le strutture
territoriali distrettuali di I° livello sono costitute da: la Casa della Salute per l’erogazione delle prestazioni di medicina specialistica
( radiologia, laboratorio di analisi, odontoiatria etc.) e per il pronto soccorso, con la piccola chirurgia, la degenza per le prestazioni di
ostetricia e di neo natologia (sala parto, il nido e la breve degenza delle puerpere). Il Centro di medicina di base, che eroga le prestazioni
di medicina preventiva, medicina del lavoro, igiene pubblica e provvede al coordinamento dei medici di base. Nei piccoli centri urbani
periferici, lontani dal centro distrettuale, sono presenti le così dette “Ambulanza” che in effetti costituiscono l’ambulatorio del medico di
famiglia. Già nei primi anni ’90 e poi con la crisi del ’99, le strutture territoriali periferiche hanno subito un notevole degrado strutturale
e funzionale. La mancata ristrutturazione di questi centri crea un reale vuoto sanitario, mettendo così in estrema difficoltà un’utenza già
debole sia socialmente che economicamente. L’accesso alle prestazioni sanitarie viene ulteriormente limitato, soprattutto durante i mesi
invernali, per la scarsa viabilità nei collegamenti tra le piccole comunità rurali e i centri di distretto, che induce gli utenti ad improvvisare
ambulatori di primo intervento in abitazioni private. A tutt’oggi le strutture sia poliambulatoriali che ambulatoriali sono in fase di ristrutturazione, in particolare quelle dei centri distrettuali, ma permangono ancora da risanare quelle di molti villaggi periferici.Sono quasi
dieci anni che Asvi opera in Kosovo, quindi qualche esperienza è stata maturata, in particolare ci riferiamo a ciò che dovrebbe essere
“l’eccellenza” in ambito sanitario, in particolare ci riferiamo al Centro Clinico Universitario di Pristina, la struttura che certifica e sancisce l’incurabilità in Kosovo dei malati, e da cui anche noi dipendiamo quando sosteniamo
i piccoli malati. A questa struttura i media locali hanno spesso dedicato attenzione, la loro
opinione è che vi siano diagnosi errate, ritardi, e professionalità discutibili. Ritengono
inoltre che la situazione del sistema sanitario in Kosovo sia drammatica. Casi di mala
sanità vengono riportati dai media settimanalmente, da tempo il pubblico kosovaro è preoccupato dell’inefficienza del sistema sanitario. Sono oramai molti i casi sospetti di pazienti deceduti negli ospedali per l’incuria o la poca professionalità di medici e personale
sanitario. Per i casi più eclatanti le autorità sanitarie hanno predisposto una commissione
d’indagine, a finire per primo sotto inchiesta e controllo il Centro Clinico Universitario di
Pristina, controlli che però sembra non siano serviti a molto. Nonostante l’aumentata attenzione dei media sulla “mala sanità” kosovara nessuna istituzione sanitaria sembra aver
iniziato a fare qualcosa per migliorare il servizio al cittadino. E chi è coinvolto in casi Ospedale Mitrovica: il reparto emergenza
sospetti continua in ogni caso a lavorare.
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LA MINIERA DI TREPCA
Ormai sono rimasti a lavorare meno di un migliaio di operai, quasi tutti dediti
all’attività estrattiva dei metalli. Eppure la Trepca con le sue miniere e le fabbriche per la lavorazione dei metalli estratti, per la produzione di batterie industriali
ed accumulatori, era motivo di vanto e di orgoglio per Mitrovica ed i suoi abitanti, sia albanesi che serbi. Un po’, fatte le debite proporzioni e tenuto conto della
diversa situazione, come la Fiat per Torino. Furono gli inglesi, nel lontano 1927,
che riuscirono ad avere le prime concessioni per scavare alla ricerca di materiali
e metalli di vario genere, piombo, rame, zinco, cromo ma anche oro, e deviarono
il corso dell’Ibar per iniziare a costruire una cittadella mineraria di cui oggi rimangono solo rovine e desolazione. Finita la IIa guerra Mondiale, lo sviluppo
della Trepca ebbe un impulso notevole: nel 1960 contava 8.000 lavoratori che
diventarono oltre 23.000, due terzi dei quali albanesi, alla fine degli anni ottanta.
Solo con questi numeri si può capire l’importanza che avevano le miniere ed il
complesso metallurgico della Trepca per una città come Mitrovica che aveva
Minatori ad un ingresso della miniera di Trepca
allora una popolazione di poco oltre 100.000 abitanti. Più di meta dei lavoratori
erano infatti proprio di Mitrovica, questo significava occupazione quasi certa e quindi sicurezza economica e prosperità, almeno rispetto a
molte altre zone della ex Jugoslavia. Poi, in maniera molto più rapida di quanto fosse stata la sua crescita, è iniziato un veloce periodo di
declino, proprio mentre più forti scoppiavano le contrapposizioni tra le varie etnie. Anche nel periodo di maggiore sviluppo della Trepca,
una buona parte della popolazione di Mitrovica riteneva comunque che l’allora governo di Belgrado utilizzasse gli introiti della Trepca per
finanziare le proprie imprese militari piuttosto che re-investirli nella zona di Mitrovica
e nella modernizzazione della fabbrica stessa. E cosi, già prima della guerra del 1999
che ha dato il colpo di grazia definitivo, gli impianti erano ormai divenuti vecchi e
superati, con scarsa manutenzione dell’intero complesso e si erano manifestati i primi
problemi legati all’inquinamento. Finita la guerra ed iniziata la gestione e l’amministrazione del Kosovo da parte dell’Unmik, la mancata ripresa delle attività della Trepca è uno degli aspetti più negativi e fallimentari della Kta, Kosovo Trust Agency,
dipartimento dell’Unmik per le privatizzazioni, cui era stato affidato il compito di analizzare e risolvere il problema della Trepca. L’unica possibilità venne individuata nella
messa in liquidazione e nella vendita della società, compito per il quale la Kta nominò
nel 2006 un curatore internazionale. Anzitutto si doveva stabilire chi erano i veri azionisti e proprietari di Trepca. Da una parte Belgrado reclamava la proprietà dell’intero
complesso, sia la parte estrattiva che quella produttiva e di lavorazione metalli, ribadendo che erano stati investiti miliardi di Dinari nel corso degli anni 90. Dall’altra
parte, Pristina sosteneva che Belgrado non poteva vantare diritti sulla Trepca che è in
territorio kosovaro e che gli investimenti non furono mai diretti al potenziamento della
Trepca ma esclusivamente per fini militari, sebbene sulla carta figurassero come indiAnni 40:l’insediamento industriale Trepca
rizzati alla Trepca. La situazione non sembra essere mai stata risolta e ora si aspetta di
conoscere quali saranno le decisioni sul futuro di Trepca che dovrà prendere il governo di Pristina. Nel frattempo sono stati condotti diversi studi sulla possibilità di rilancio sia dell’attività estrattiva sia di quella produttiva di Trepca. La Commissione Indipendente per le Miniere ed i Minerali (Cimm) nell’ambito di una ricerca, che viene considerata come il tentativo più approfondito finora realizzato in questo
campo, ha riconfermato che il Kosovo è una terra ricca di minerali e specialmente il bacino minerario di Trepca, dove si trovano piombo,
zinco, nichel, cromo, rame ed anche filoni d’oro. E’ stato stimato che ci sia una quantità di circa 50 milioni di tonnellate di zinco e piombo
nel sottosuolo del Kosovo, di cui oltre un decimo (6,5 milioni di ton.) nella zona del bacino della Trepca. Secondo i prezzi correnti dei
metalli sul mercato mondiale, per i soli piombo e zinco, si può parlare di una cifra di circa 8 miliardi di euro. Secondo la Cimm vi sono
quindi elevate possibilità di sviluppo dell’attività estrattiva sia per quanto riguarda le miniere già utilizzate nel passato sia relativamente a
nuovi filoni estrattivi, sottolineando comunque che si tratta per il momento di potenzialità e che dovranno essere fatte più approfondite
ricerche e studi per valutare l’effettiva fattibilità di una ripresa delle attività di Trepca. La mancanza di manutenzione e l’inattività che
ormai perdura da diversi anni assieme ai bombardamenti della guerra del 1999 hanno fatto sì che tutte le miniere e gli impianti metallurgici del Kosovo, Trepca in testa, abbiano subito danni enormi e necessitino di investimenti altrettanto grandi per potere tornare in attività.
Secondo un’altra ricerca effettuata da geologi ed analisti inglesi specializzati in questo campo, per la sola Trepca è necessario un investimento di almeno 200 milioni di Euro, senza contare i debiti non pagati che risultano
ammontare ad altri 300 milioni di euro. Certamente la ripresa di Trepca non può assolutamente essere slegata dalla ripresa dell’economia del Kosovo. Secondo gli analisti
occidentali l’economia kosovara rimarrà ancora per parecchi anni dipendente dagli
aiuti esteri, così come la sua sicurezza sarà garantita dalla permanenza delle truppe
della Nato sul suo territorio. In questa situazione il futuro della Trepca è reso ancora
più incerto dalla sua collocazione geografica, con parte delle strutture e miniere nella
zona nord del Kosovo a maggioranza serba e parte in quella sud a maggioranza albanese, che ne ha fatto diventare un problema politico con Belgrado determinata, oltre a
non riconoscerne l’indipendenza, a mantenere il controllo della zona nord del Kosovo.
Lo stesso Nazmi Mikullovci, direttore della Trepca, di origini albanesi, ritiene che
almeno per il momento, la Trepca non può essere considerata come il salvatore dell’economia kosovara. Per adesso Trepca continua a rimanere un brutto monumento di
archeologia industriale, con gli edifici più impressionanti incastrati tra Mitrovica Nord
e Svecan, con la sua ciminiera alta 305 metri e la “montagna nera” lì accanto formata
da residui tossici di lavorazione e con i problemi di inquinamento che ha regalato a
Trepca: fonte di reddito e d’inquinamento
tutti i cittadini di Mitrovica, senza curarsi troppo della loro etnia.

Settembre 2008

ASVI Onlus

Pagina 12

IL PIOMBO DI MITROVICA
Mitrovica e il piombo, proprio quel piombo che, estratto dalla miniera della
Trepca insieme ad altri minerali come rame e zinco, fino a pochi anni fa
rappresentava il simbolo del lavoro e della sicurezza economica, se non
proprio della ricchezza. Ora invece proprio dalla Trepca, abbandonata quasi completamente ed in rovina dopo i bombardamenti della guerra del 1999, e dai residui della lavorazione dei metalli, piombo in testa, viene una
delle cause principali che hanno fatto di Mitrovica la città più inquinata del
Kosovo. Nelle discariche intorno alla fabbrica, la Trepca per anni e anni ha
scaricato e sepolto senza alcun controllo i residui delle lavorazioni che
venivano fatte: l’esempio più visibile e doloroso è la “montagna nera” che
giganteggia tra Mitrovica Nord e Svecan, una montagna di terra avvelenata
con le sostanze tossiche della Trepca. Tranne quelle riportate più avanti,
Svecan: la Trepca , a destra la “montagna nera” di rifiuti tossici non si hanno notizie certe di analisi o test effettuati sulla popolazione di
Mitrovica o sui loro risultati, come se il problema dell’inquinamento da
piombo fosse da tenere prudentemente nascosto e lasciato in profondità proprio come la Trepca ha sepolto i suoi rifiuti e residui tossici. Nel
nostro piccolo, nel dicembre 2006 abbiamo effettuato dei prelievi dai due corsi d’acqua che attraversano Mitrovica, Ibar e Sitnica, e dal
rubinetto della nostra sede. Anche se la quantità di acqua prelevata era scarsa e non ha permesso analisi accurate, si è comunque potuta verificare la presenza di metalli pesanti, piombo incluso, nell’acqua del rubinetto della nostra sede. Noi non beviamo mai l’acqua del rubinetto, quindi il pensiero è corso subito alla popolazione che quotidianamente la beve e alle conseguenze che ne possono derivare. L’organizzazione Mondiale della Sanità ha comunque effettuato negli anni scorsi dei test sul terreno, nell’aria e nell’acqua nella zona di Mitrovica, concentrandosi particolarmente nelle zone confinanti con lo stabilimento metallurgico della Trepca dove erano stati insediati dei campi rom. Il
rapporto dell’Oms evidenzia livelli eccessivi di piombo sia nell’aria che nell’acqua mentre nel terreno i valori di metalli pesanti, tra cui il
piombo, sono risultati molto superiori ai livelli considerati normali. Nel campo rom di Zitovac (chiuso nel 2006) la presenza nel terreno di
metalli pesanti superava di cento volte il livello normale mentre in quello di Cesmin Lug, che è proprio sotto la “montagna nera”, il livello
era addirittura 395 superiore al normale. Molti bambini di questi campi, secondo alcune ricerche condotte dal 2000 ad oggi, assieme a quello di Cablare, presentano i segni tipici dell’inquinamento da piombo: perdita di memoria e di udito, vomito, convulsioni, mancanza di coordinamento e anche problemi ormonali con il rischio di blocco della crescita. Nel corso del 2000 furono fatte analisi sugli abitanti di questi
campi che confermarono l’alto livello di piombo nel sangue. Il rapporto, effettuato dal Dott. Andrei Andreyev, consulente dell’Onu, terminava con la richiesta di evacuazione dei campi ma non ebbe alcuna applicazione. L’unico risultato fu che molti funzionari dell’Unmik che
facevano jogging proprio in quella zona furono sottoposti ad accertamenti che rivelarono che il tasso di piombo nel sangue era così alto da
richiedere il loro immediato rimpatrio. Successivamente, nel 2004, altri accertamenti su 75 persone dei tre campi rom rivelarono che il livello di piombo nel loro sangue era più alto di quello che poteva misurare il macchinario ossia 65 microgrammi per decilitro: c’è da tenere
presente che 10 mg/dl rappresenta la soglia oltre la quale vi è un reale pericolo di danni sia al cervello che al sistema nervoso. Ultimamente
sono state fatte ulteriori analisi sempre in questi campi rom ma incredibilmente i risultati non sono stati fatti conoscere né ai rom né ai rappresentanti dell’Unicef che lavoravano nei campi, per questioni di privacy, secondo quanto sostiene il responsabile rom di uno dei campi.
Una quarantina di persone, per lo più bambini, sono morte negli ultimi anni presentando uno o più dei sintomi descritti prima ma poiché
non è stata effettuata alcuna autopsia, sono state classificate tutte come morti naturali ma il sospetto, se non la certezza, che la causa sia
stata un avvelenamento da piombo è molto forte. Il piombo arriva nel sangue in vari modi tra i quali la polvere ed il cibo contaminato;
quando soffia il vento, ovviamente le polveri si diffondono per tutta l’area circostante e così la gente respira continuamente veleno. Allo
stesso modo le polveri si depositano sul cibo contaminandolo. Alcune elementari regole igieniche, come il lavare bene frutta e verdura, potrebbero dare un valido aiuto per evitare di ingerire il piombo e così avvelenarsi. Ma a Mitrovica dove l’acqua, magari a sua volta contaminata dal piombo, non sempre è disponibile, questa semplice precauzione non è così facilmente attuabile. Analogamente una dieta ricca di
calcio, che può servire per espellere i livelli eccessivi di piombo dal sangue, e di vitamine sarebbe un valido aiuto. Ma nella situazione di
Mitrovica, e ancor di più nei campi rom, dove la gente non sempre, o molto spesso, non ha di che sfamarsi, una dieta del genere è semplice
utopia. Ma oltre al grave problema dell’inquinamento e avvelenamento da piombo, c’è anche quello legato all’uso dell’uranio impoverito,
ormai accertato e documentato da tempo, da parte della Nato durante la
guerra del 1999. Secondo dichiarazioni della stessa Nato e dell’Onu, sono
stati sparati in Kosovo un numero di proiettili all’uranio impoverito variabile tra 31.000 e 32.000 per un totale di circa 10 tonnellate di uranio impoverito, anche se fonti non ufficiali parlano di numeri molto più elevati. I
bombardamenti con questi proiettili all’uranio impoverito sono stati quasi
tutti effettuati prima dell’arrivo in Kosovo dei soldati della Nato, che hanno
quindi corso, e corrono tuttora, un rischio inferiore rispetto a quanto accaduto, ad esempio, nella Guerra del Golfo dove i bombardamenti sono stati
fatti con già la presenza di soldati sul territorio. In ogni caso anche tra i
soldati italiani impiegati in Kosovo sono stati riscontrati casi di leucemia
che potrebbero essere riconducibili ad un contatto con l’uranio impoverito.
Fino ad oggi né il Governo italiano né la Nato hanno dato una risposta definitiva e soddisfacente sui rischi corsi dai soldati impegnati in Kosovo. La
Bambini di un campo Rom in Kosovo
popolazione del Kosovo è stata esposta in pieno alla contaminazione con
l’uranio impoverito anche attraverso, così come avviene per il piombo,
dall’inalazione del pulviscolo nell’aria, da contatto con il terreno o dal bere acqua contaminata. Così come per l’inquinamento e l’avvelenamento da piombo, non si hanno dati certi sulle conseguenze dell’uso di proiettili all’uranio impoverito soprattutto sui civili. E’ ormai tempo
che tutte le informazioni e i dati raccolti dall’Oms, dalla Nato, dall’Unmik o da altre grandi organizzazioni di questo spessore, sulla salute
dei cittadini di Mitrovica, indipendentemente dalla loro etnia, siano resi di dominio pubblico, prendendo velocemente le misure necessarie
per il benessere delle persone, anziché tenere nascosti tali dati per utilizzarli magari come arma politica a favore di una parte o di un’altra.
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Asvi da questo numero desidera ospitare nel proprio giornalino le associazioni di volontariato, offrendo loro una pagina in cui possano presentare la propria attività. La nostra scelta è coerente con
quanto da sempre sostenuto, l’importanza e la necessità di collaborare tra associazioni, al fine di
raggiungere con più efficacia gli obiettivi che il volontariato si propone. In questo numero, ospitiamo molto volentieri la Misericordia di Segrate. Ci pare importante evidenziare che da oltre quattro anni, in occasione del trasporto degli aiuti umanitari, quando il numero dei partecipanti è elevato e non basta il solo nostro pulmino, ci prestano un loro pulmino per effettuare le nostre missioni
in Kosovo. Di seguito alcuni cenni sulla formazione, le attività svolte e la struttura operativa.

La Misericordia di Segrate
Cenni:
“ Uomini di fede la istituirono ordinandosi in sodalizio per onorare Dio con Opere di
Misericordia verso il prossimo” Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia
di S.Maria che "....ebbe cominciamento per lo padre messer santo Pietro martire l'anno 1244 nella
vigilia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria à dì 14 agosto", intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell'udienza del 14 giugno 86 che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del
terzo millennio; corso storico che le vede "Fautrici della civiltà dell'Amore e testimoni infaticabili della cultura della Carità".
Cenni storici: Anno 1629, Firenze, la peste invadeva la città. Uomini ''neri'', silenziosi, avvolti in una veste di tela scura lunga sino al
collo del piede. ''Sfacciati'', con il volto coperto da cappucci e il corpo cinto dal cordiglio. Affaticati, si lasciavano accompagnare dal bordone, un robusto bastone dalla punta metallica che serviva da appoggio durante il cammino. I Fratelli della Misericordia, gli uomini che
nascondevano volti e vesti per non far riconoscere l'identità di chi compiva l'opera buona, giravano a piedi, poggiavano sulle spalle pezzi
di pelle nera per trasportare le barelle su cui giacevano corpi abbandonati. Entravano nelle case, portavano via infermi, morti e feriti.
La Misericordia di Segrate: è presente sul territorio dal 25 dicembre 1989, data di fondazione. L’associazione è senza fini di lucro,
le sole entrate sono le libere offerte dei cittadini. Di chi crede in noi.
E’ sul territorio con:
Volontari
Medici
Infermieri
Nel sociale:
Soccorso con autoambulanze
2 Case di accoglienza
Servizi di carità
Amico medico
Trasporto disabili
Telesoccorso
Consegna farmaci urgenti a domicilio
Corsi di primo soccorso nelle scuole di ogni ordine e grado
Corsi alla cittadinanza
Area Internazionale Progetto Africa ”Pamoja nao”
Nella protezione civile
Centrale operativa h 24 con banca dati
Monitoraggio del territorio
Nucleo di pronto impiego sanitario
Attivazione centri di prima accoglienza
Attivazione centro ospitalità profughi
Attivazione Centro Raccolta Aiuti Umanitari
Corsi di Protezione Civile nelle scuole
Intervento in sede locale, nazionale, estero.

Segrate: agosto 2008, tempo di ferie, ma non per i volontari

In collegamento con le Misericordie d’Italia per l’invio della colonna mobile sanitaria di pronto impiego, formata da oltre 350 mezzi
di soccorso e della Centrale radio Mobile di coordinamento
GLI AUTOMEZZI
3 Autoambulanze attrezzate per il soccorso
3 Automezzi muniti di elevatore
3 Automezzi per il trasporto di persone
3 Autovetture per le unità ausiliarie

Mitrovica: il pulmino che la Misericordia di Segrate ci presta

Settembre 2008

ASVI Onlus

Pagina 14

SOSTEGNO SCOLASTICO

Università di Pristina: l’ingresso alla facoltà di sociologia

Università di Pristina: prima dell’inizio di una lezione

Università di Pristina: la facoltà di filosofia

In Kosovo quello dell’istruzione è uno dei molteplici problemi che, per la sua complessità e per il contesto politico,
sembra essere ancora molto lontano da una possibile soluzione. Innanzitutto gli studenti delle diverse etnie presenti
sul territorio frequentano scuole differenti: albanesi, bosniaci, croati e rom seguono il percorso di studi previsto dal
sistema educativo kosovaro, mentre i ragazzi serbi seguono
quello della Repubblica di Serbia. Dunque, anche nella
scuola, gli incontri, il confronto e le relazioni tra studenti di
differenti etnie sono fortemente limitati proprio per l’appartenenza ad un gruppo piuttosto che ad un altro e per i diversi programmi che le due istituzioni portano avanti. Il divario si fa sentire ancora più forte in ambito universitario dove gli studenti serbi non possono iscriversi all’università
del Kosovo e viceversa gli studenti albanesi non possono
iscriversi a quella serba perché ogni università riconosce
solo i titoli di studio delle scuole superiori rilasciati dagli
istituti di appartenenza etnica. Questa situazione non facilita certo l’avvicinamento tra le popolazioni e l’integrazione
tra le culture sembra un traguardo ancora piuttosto lontano.
La vita scolastica di un bambino inizia con la scuola elementare; infatti solo pochi privilegiati possono mandare i
loro figli nelle scuole d’infanzia sia per il costo delle rette
che è molto elevato in rapporto alla media degli stipendi,
sia per le carenze strutturali tanto che in alcune città gli
asili sono del tutto inesistenti. Anche i ragazzi della scuola
dell’obbligo e delle superiori devono affrontare notevoli
disagi tra cui la turnazione. Dopo la guerra, nonostante la
maggior parte degli edifici scolastici sia stata ricostruita o
risistemata, l’incremento demografico della regione e l’esodo di molte famiglie dalle campagne alle città hanno reso
insufficienti le strutture costringendo le scuole ad effettuare due o addirittura tre turni durante i quali si alternano
studenti di classi diverse. Se questa situazione poteva essere plausibile nell’immediato dopo conflitto, adesso è inaccettabile ma purtroppo non è stata ancora del tutto risolta.
Al disagio dei turni si aggiunge quello dell’ambiente costituito molto spesso da locali inadeguati, privi di attrezzature
e nella maggior parte dei casi privi di riscaldamento. Se la
scuola dell’obbligo è comunque frequentata da quasi tutti
coloro che ne hanno diritto, così non è per la scuola superiore dove l’insuccesso scolastico e l’abbandono, molto
spesso per ragioni economiche, raggiungono percentuali
molto elevate, soprattutto fra le ragazze le cui famiglie non
hanno i mezzi per sostenere i costi. Gli studenti che riescono a seguire il loro percorso scolastico si trovano poi a fare
i conti con la scarsa qualità dei programmi portati avanti
secondo metodologie ormai inadeguate da insegnanti mal
retribuiti a cui non viene minimamente riconosciuta l’importanza del loro ruolo. Il Ministero dell’Istruzione è consapevole di essere molto lontano dagli standard previsti che
cercano di avvicinarsi a quelli europei e il numero di diplomati continua ad essere molto basso tanto che per aumentare il loro numero nel corso di questa estate ha modificato i
valori per il superamento del test di maturità che dal 50% di
risposte esatte sono scesi al 45%. In tal modo molti studenti
che a giugno non hanno conseguito il diploma se lo sono
visto regalare ad agosto. Con questo accorgimento è aumentata la percentuale dei diplomati ma non è certo cresciuta la qualità della loro preparazione. Se la situazione
della scuola superiore è pessima, drammatica è quella universitaria e i numeri lo confermano: solo il 13% della popolazione è laureata, il 18% degli uomini e l’8% delle donne.
Attualmente le iscrizioni all’università sono di circa il 12%
e negli ultimi anni sono state aperte una decina di università private che tuttavia, dati i costi, sono accessibili solo a
pochi.
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Superare il test di ammissione ad una facoltà più che una
questione di capacità e saperi è una questione di conoscenze
e raccomandazioni per cui capita spesso che proprio quegli
studenti motivati e capaci non siano ammessi perché nessuno
gli ha riservato il posto. Coloro che riescono ad accedere
devono imparare da subito ad affrontare disagi e situazioni
difficili e spiacevoli: docenti non aggiornati che portano aventi insegnamenti di bassa qualità, mancanza di coordinamento tra docenti per cui spesso gli studenti devono sostenere due esami nello stesso giorno, docenti assenti perchè impegnati nelle università private, sembra addirittura ci siano
stati casi di studenti minacciati da professori, ecc… Nel frattempo si attende una riforma della scuola. In questa situazione noi volontari Asvi da sempre siamo impegnati con interventi mirati a sostenere e a garantire il diritto allo studio dei
ragazzi delle famiglie da noi adottate e di intere comunità.
Rispetto al nostro intervento sulle comunità ricordiamo la
scuola costruita da noi nel villaggio di Kotlina, i gemellaggi
tra scuole italiane e scuole sia serbe che albanesi. In particolare seguiamo il percorso scolastico dei nostri ragazzi e lo
Università di Pristina: la biblioteca
supportiamo consegnando materiale didattico, informatico e,
in alcuni casi, intervenendo economicamente nell’acquisto dei
libri di testo laddove la famiglia non riesca a sostenerne la
spesa. Dall’anno scolastico 2007/2008 abbiamo poi attivato il
Progetto Sostegno Universitario volto ad incentivare la prosecuzione degli studi. Si tratta di borse di studio corrispondenti
al 50% delle spese individuali sostenute nel corso dell’anno
scolastico, vale a dire circa 400-500 euro assegnati ad ognuno
dei ragazzi meritevoli, motivati e desiderosi di raggiungere un
traguardo culturale, impossibile senza il nostro sostegno. Abbiamo attribuito 6 borse di studio, secondo criteri ben precisi,
ed abbiamo costantemente monitorato e verificato il percorso
che ogni studente ha svolto e che ci ha puntualmente documentato. Quattro di loro hanno portato avanti con successo i
loro studi e quindi rinnoveremo la borsa di studio anche per il
prossimo anno, uno non è riuscito a sostenere alcun esame per
cui sarà escluso dal progetto, per il sesto stiamo valutando la
situazione. Ci sembra che i risultati siano buoni e riteniamo di
dover continuare a sostenere tutti quei ragazzi che senza il
nostro aiuto sarebbero per il momento condannati alla disoccuUniversità di Pristina: una camera del convitto
pazione. Per l’anno scolastico 2008/2009 abbiamo già ricevuto
3 richieste di assegnazione, che stiamo valutando, e ne prevediamo altre. Ovviamente è stato possibile realizzare il Progetto
Sostegno Universitario grazie alla costituzione di un fondo
alimentato dai sostenitori che condividono la nostra volontà di
incentivare un diritto che in Kosovo non è garantito a tutti.
Chiunque creda nel valore della cultura, non solo come ricchezza personale, ma anche come risorsa per il disastrato paese in cui vivono i ragazzi che vogliamo aiutare può contribuire, con un versamento, a mantenere attivo il fondo di cui abbiamo potuto constatare l’importanza proprio nell’ultimo viaggio di agosto. È successo che durante una visita famiglia la
figlia, da poco diplomata, ci ha raccontato, tra le lacrime, la
rabbia e la speranza, il suo approccio con l’università. Quando
si è recata per sostenere il test d’ammissione alla facoltà scelta
avrebbe dovuto pagare € 10,00 per poterlo fare e, se superato,
versarne subito altri € 60,00 come prima rata di iscrizione all’università. A queste condizioni la ragazza ha rinunciato alla
prova perché non avrebbe potuto pagare la quota d’iscrizione.
Ma non si è persa d’animo perché continuare gli studi, oltre
che ad essere un desiderio fortemente motivato, è il modo per
sottrarsi al destino di giovane moglie al quale il padre vorrebUniversità di Pristina: i lavori d’ampliamento degli edifici
be si sottomettesse, non avendo denaro per un “lusso” quale
quello dell’istruzione. La ragazza ci ha esplicitamente chiesto il denaro necessario con la promessa di restituire 60,00 euro nel caso non
avesse superato il test mentre il padre, umiliato per non poter garantire alla figlia un’istruzione adeguata e meritata, non poteva offrirle
altro che un matrimonio. Si è trattato di 70,00 euro che le abbiamo consegnato e che hanno cambiato radicalmente le sue prospettive sottraendola ad un destino comune a troppe giovani kosovare. E noi non possiamo dimenticare le sue lacrime di gioia e di riconoscenza nel
ricevere quei pochi soldi che le hanno dato una grande speranza. L’episodio ci ha convinti che il Progetto Sostegno Universitario è di
fondamentale importanza e per questo lo porteremo avanti con convinzione e determinazione.
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VISTI DA VICINO: I NOSTRI VOLONTARI PIU GIOVANI
Il gruppo dirigente Asvi si compone di persone con età media di cinquant’anni, come tutti pensano di non invecchiare mai e di riuscire a
non perdere colpi, ma probabilmente non è cosi! Però ha un vantaggio,
il contatto costante con i giovani volontari, questa è davvero una sana
iniezione di buonumore e ottimismo. Nel reciproco rispetto dei ruoli e
dell’età, nel corso degli anni si è creato tra tutti i volontari un clima
davvero speciale: spesso noi vecchioni ci domandiamo perchè non
riusciamo ad instaurare lo stesso clima di confidenza e complicità con i
nostri figli, in fondo coetanei dei nostri giovani volontari, probabilmente la risposta stà nel clima magico e condiviso che si crea nel corso
di ogni nostra missione.

Aprile 2004: Alberto, Giulio,Simone, e Gabriele.

Aprile 2007: Rocco, Giulio, Sergio, Riccardo, Cosimo,
Alessandro e Ciro

Aprile 2006: Rocco, Giulio, Rosalba, Emanuele e Matteo.
Durante l’anno il nostro impegno è costante e si riversa nella programmazione e realizzazione dei progetti, ma questi si concretizzano
poi solo grazie all’aiuto dei volontari, in particolare di quelli più giovani, sono studenti, lavoratori, talvolta nonostante la laurea disoccupati. A loro dobbiamo tanto, si impegnano nella raccolta dei materiali necessari, al suo imballo e preparazione, aiutandoci sino al carico
del camion. Quasi tutti hanno partecipato alle missioni in Kosovo,
per scaricare quello stesso camion e per provvedere direttamente alla
consegna degli aiuti alle persone bisognose. Spesso nei nostri resoconti abbiamo parlato di loro, spesso in maniera ironica, talvolta
dissacrante, ma mai priva di rispetto nei loro confronti. Questi sono i
giovani di Asvi, alcune volte eccessivi in comportamenti e atteggiamenti, ma sempre veri e pronti a donarsi in favore dei più deboli. I
nostri ragazzi sono universitari, disoccupati o con impieghi precari,
Aprile 2005: Marco, Matteo e Paolo
ma non rinunciano mai ad offrire il loro impegno a favore di chi è in
difficoltà. Noi siamo fieri e orgogliosi di presentarveli, chiedendo da subito scusa se dovessimo non disporre della foto di qualcuno.

Ottobre 2007: Paola, Mirko, Cristian, Tiziana, Emanuela e Paolo

Ottobre 2003: Simone, Gabriele, Matteo, Emanuela,
Davide, Luca e Alessandro

