L’ASVI
CHE VERRA’

Ottobre 2008: il carico del camion

AIUTI UMANITARI
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 27 aprile 2009,
oltre che dei materiali, necessitiamo di aiuto per
l’allestimento del carico, se hai tempo e voglia
contattaci per offrire la tua disponibilità.

Nel prossimo settembre ricorrerà il decimo
anniversario della nostra prima missione in
Kosovo. In tutti questi
anni non ci siamo limitati all’assistenzialismo, anzi abbiamo
lavorato ponendo le
Mitrovica: la sede di Ngo Speranza
basi perché un’azione
umanitaria nata dall’emergenza si trasformasse in un percorso di ricostruzione e reale aiuto alla ripresa dell’indipendenza economica e progettuale
di tutti i nostri beneficiari. Con sempre più fiducia e convinzione, negli
scorsi anni abbiamo avviato attività lavorative cosi svincolando molte famiglie e persone dalla dipendenza cronica dell’aiuto fine a se stesso. Anno
dopo anno siamo cresciuti in capacità e consapevolezza, l’esperienza acquisita sul campo ci ha consentito di sviluppare i progetti in maniera doverosamente umanitaria ma anche organizzata e conscia della realtà sociale
in cui si sviluppa, proprio da queste considerazioni siamo ripartiti nel formulare il nuovo percorso, insomma l’Asvi che verrà! Continueremo a sostenere ogni progetto avviato, ma da quest’anno i nostri tre obiettivi principali saranno: i progetti di lavoro, l’assistenza sanitaria ai bambini kosovari e infine la formazione di una associazione mista tra noi e volontari
kosovari sia serbi che albanesi. Per quanto riguarda i progetti di assistenza
sanitari bambini ne parliamo a pagina 5, di quelli lavorativi a pagina 6 e
dell’associazione mista ,Ngo Speranza, a pagina 14. Temi cosi importanti
non possono essere liquidati in poche righe, chi desidera approfondire
l’argomento lo potrà fare visitando il nostro sito web www.asviitalia.it

L’IMPORTANZA DI UN GESTO
Due volte all’anno allestiamo un camion carico di aiuti umanitari di vario
tipo tra cui un elevato numero di pacchi contenenti generi alimentari che
cerchiamo di reperire gratuitamente. Ad esempio nelle scuole del quartiere di Niguarda raccogliamo lo zucchero cercando, anche in questo modo,
di ricordare a ragazzi e famiglie che in molte parti del mondo, tra cui il
Kosovo, esistono situazioni in cui procurarsi da mangiare è davvero un
Ottobre 2008: preparazione pacchi alimentari
grosso problema perché le famiglie non hanno il denaro necessario per
acquistarlo. Per questo Asvi consegna molti pacchi contenenti alimenti di fondamentale importanza che riesce in parte a preparare grazie a donazioni e a raccolte mirate e in altra parte è costretta ad acquistare. Potremmo evitare di comprare quintali di
zucchero se ciascuno di voi riflettesse un momento e facesse un rapido e semplice calcolo. Oltre 1000 ragazzi ricevono, attraverso Asvigiornale, la richiesta di donazione di zucchero per contribuire ad aiutare famiglie svantaggiate e bisognose. Se ciascuno di voi ne regalasse un solo kg in un attimo ne raccoglieremmo una tonnellata. Avete idea di quant’è una tonnellata di
zucchero? Sono 1000 pacchetti e per accumularli ciascuno di voi avrà fatto un piccolissimo sforzo sia fisico che economico.
Tutto sommato 1 kg di zucchero costa meno di un gelato e sicuramente il peso della cartella sulle vostre spalle sarebbe alleggerito dalla gioia di aver fatto un regalo indispensabile a chi non ha niente e di sentire nel proprio animo il piacere di quel sentimento chiamato solidarietà per cui un piccolo contributo porta ad un grandissimo contributo proprio come tante piccole gocce d’acqua che singolarmente non sono nulla ma che tutte insieme formano l’oceano. Se ti sei convinto che il tuo piccolo aiuto
è indispensabile prendi un pacchetto di zucchero e mettilo subito in cartella. Quando lo depositerai a scuola ti sentirai felice
perché felice sarà chi lo riceverà.
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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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Dona a Asvi Onlus il cinque per mille delle tue tasse. Non ti costa nulla in più!
Legge 296 del 27 Dicembre 2006 e Decreto del Presidente del Consiglio del 16 marzo 2007. E' possibile devolvere il 5 per
mille della propria dichiarazione dei redditi a Onlus, Associazioni di Promozione Sociale, Associazioni riconosciute che operano nei settori tipici delle Onlus, enti della ricerca scientifica/Università o sanitaria. Anche per quest'anno, Asvi Onlus ha
fatto richiesta ed è stata inserita nell'elenco dei soggetti beneficiari del 5 per mille. E' quindi possibile sostenere Asvi anche in
questa forma. Al momento della preparazione e presentazione della propria dichiarazione dei redditi, compila la scheda per la
scelta della destinazione del 5 per mille del modello 730 o Unico o integrativo CUD: a) inserisci i tuoi dati anagrafici e codice
fiscale nella parte alta della scheda b) firma nel riquadro destinato alla scelta per il 5 per mille (il primo a sinistra dei tre che si
trovano nella scheda) indicato come "Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c 1, lett a), del D.lgs. n.460 del 1997" c) indicando nello stesso riquadro il Codice Fiscale di Asvi: 97286970153 Non è sufficiente capire i bisogni, è necessario
soddisfarli! Dona a Asvi il cinque per mille delle tue tasse. Non ti costa nulla di più!

Il nostro primo cinque per mille
In data 17.09.08 abbiamo ricevuto il bonifico del cinque per
mille del 2006, per un importo di 7.558,89. E’ stata la nostra
prima volta, quel denaro tanto promesso e molto atteso era diventato quasi irreale, questo ha comportato un nostro atteggiamento poco incisivo nelle seguenti campagne di sensibilizzazione, ma al manifestarsi fisico del denaro, abbiamo realizzato
compiutamente l’importanza di un piccolo gesto, tante persone
insieme hanno racimolato una cifra per noi importante, per gli
anni successivi attendiamo importi simili, ma ora siamo più
convinti e determinati nel chiedere a tutti i sostenitori di devolvere a noi il cinque per mille.
Perché donarci il vostro contributo?
E cosa ne abbiamo fatto? E cosa ne faremo?
Con il primo contributo del cinque per mille abbiamo salvato
La piccola Delvina arriva all’ospedale Niguarda di Milano numerose vite umane! Delvina, Leonard, Ymmy, Kanita, la famiglia Hasani, tutti bimbi e giovani kosovari affetti da malformazioni e malattie gravi che hanno ricevere le indispensabili cure grazie a quel contributo economico, inoltre abbiamo potuto acquistare i farmaci necessari a oltre trenta famiglie. Doverosamente rendiamo trasparente l’utilizzo di quel denaro, quanto affermiamo è verificabile alla pagina seguente dove troverete il nostro bilancio economico, sarà facile riscontrare le spese
sostenute per i bimbi e l’acquisto dei farmaci.

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
CALENDARIO MISSIONI IN KOSOVO 2009

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

MERCOLEDI 18.02.2009

LUNEDI 23.02.2009

PULMINO

MERCOLEDI 29.04.2009

MERCOLEDI 06.05.2009

CAMION

MERCOLEDI 01.07.2009

LUNEDI 06.07.2009

PULMINO

GIOVEDI 27.08.2009

MARTEDI 01.09.2009

PULMINO

MERCOLEDI 28.10.2009

MERCOLEDI 04.11.2009

CAMION

VENERDI 04.12.2009

MERCOLEDI 09.12.2009

PULMINO
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ATTIVITA'

CASSA CONTANTI
BANCO POSTA
RAIFFAISEN BANK
TOTALE
MICROCREDITO

TOTALE GENERALE
COMPONENTI NEGATIVI
PROGETTO ADOZIONE 2008
PROGETTO ADOZIONE 2009
PROGETTO ADOZIONE 2007
ACQUISTO MEDICINE
PROGETTO HANDIKOS SUD
SCUOLA HANDIKOS SUD
PROGETTO HANDIKOS NORD
PROGETTI LAVORO
SOSTEGNO FAMIGLIE
ACQUISTO LEGNA
SISTEMAZIONE CASE
PROGETTI SANITARI
PROGETTO HOSPITAL
PROGETTO UNIVERSITA’
PROGETTI SCOLASTICI
PROGETTI ODONTOIATRICI
PROGETTO INSIEME A MITROVICA
PROGETTO SCUOLA KARAZIC
PROGETTO ORFANOTROFIO KOTLINA
PROGETTO UNIONE NON VEDENTI
PROGETTO OPFAKKOS
PROGETTO YMMY VOCA
PROGETTO AIUTIAMO BEKIM
PROGETTO AIUTIAMO LEONARD
PROGETTO AIUTIAMO FAMIGLIAHASANI
PROGETTO AIUTIAMO DELVINA
PROGETTO AIUTIAMO KANITA
PROGETTO SCUOLA SPECIALE
TOTALE PROGETTI
SOSTEGNO FAMIGLIE ITALIANE
SPESE TENUTA CONTO POSTALE
MANUTENZIONE PULMINO
RACCOLTA FONDI E INIZIATIVE
ACQUISTO ALIMENTARI
AFFITTI
TRIBUTI ERARIO
MICROCREDITI
CONTRIBUTO ISTITUZIONALE CINQUE PER MILLE ANNO 2005
TOTALE SPESE ITALIA
NOLEGGIO AUTOMEZZI
CARBURANTI
AUTOSTRADE
ECOPASS MONTENEGRO
VOLI AEREI
INTERPRETI
AFFITTO MAGAZZINO
SPESE GESTIONE SEDE
POSTEGGIO PULMINO
ANTICIPAZIONI TASSE DOGANALI
SDOGANAMENTO MERCI
ASSICURAZIONI KOSOVO
SPESE TELEFONICHE
TRASPORTO MERCI
SPESE TENUTA CONTO RAIFAHISEN
SPESE VARIE
TOTALE SPESE KOSOVO
TOTALE USCITE
TOTALE A PAREGGIO

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2008
IMPORTI
PASSIVITA'
6.548,03 FONDO DOTAZIONE
31.388,29 DIFFERENZA 2007
21.626,75 DIFFERENZA 2008
59.563,07 MICROCREDITI
2.000,00 TOTALE
FINE AMMORTAMENTO AUTOMEZZI
TOTALE
AFFITTI
TRASPORTI
SALDO A DEBITO CONTRIBUTI PROGETTI 2008
CREDITI INESIGIBILI
TOTALE DEBITI
61.563,07 TOTALE GENERALE
CONTO ECONOMICO AL 31.12.2008
IMPORTI
COMPONENTI POSITIVI
14.570,00 PROGETTO ADOZIONE 2008
180,00 PROGETTO ADOZIONE 2009
180,00 PROGETTO ADOZIONE 2007
3.808,78 ACQUISTO MEDICINE
22.734,04 PROGETTO HANDIKOS SUD
19.773,45 SCUOLA HANDIKOS SUD
970,00 PROGETTO HANDIKOS NORD
2.791,85 PROGETTI LAVORO
6.480,05 SOSTEGNO FAMIGLIE
1.040,00 ACQUISTO LEGNA
1.918,18 SISTEMAZIONE CASE
653,00 PROGETTI SANITARI
2.891,84 PROGETTO HOSPITAL
1.410,00 PROGETTO UNIVERSITA’
120,00 PROGETTI SCOLASTICI
8.916,46 PROGETTI ODONTOIATRICI
10,00 PROGETTO INSIEME A MITROVICA
505,00 PROGETTO SCUOLA KARAZIC
0,00 PROGETTO ORFANOTROFIO KOTLINA
180,00 PROGETTO UNIONE NON VEDENTI
350,00 PROGETTO OPFAKKOS
1.540,00 PROGETTO YMMY VOCA
850,00 PROGETTO AIUTIAMO BEKIM
436,60 PROGETTO AIUTIAMO LEONARD
1.496,35 PROGETTO AIUTIAMO FAMIGLIAHASANI
1.043,60 PROGETTO AIUTIAMO DELVINA
724,88 PROGETTO AIUTIAMO KANITA
350,00 PROGETTO SCUOLA SPECIALE
95.924,08 TOTALE PROGETTI
523,00 SOSTEGNO FAMIGLIE ITALIANE
116,05 INTERESSI ATTIVI BANCO POSTA 2007
3.678,00 MANUTENZIONE PULMINO
1.952,78 RACCOLTA FONDI E INIZIATIVE
4.035,78 ACQUISTO ALIMENTARI
2.400,00 AFFITTI
970,54 TRIBUTI ERARIO
2.000,00 MICROCREDITI
0,00 CONTRIBUTO ISTITUZIONALE CINQUE PER MILLE
ANNO 2005
15.676,15 TOTALE ENTRATE ITALIA
388,00 NOLEGGIO AUTOMEZZI
4.286,88 CARBURANTI
1.542,45 AUTOSTRADE
40,00 ECOPASS MONTENEGRO
1.724,64 VOLI AEREI
960,00 INTERPRETI
3.000,00 CONTRIBUTO PERNOTTAMENTI
1.136,79 SPESE GESTIONE SEDE
104,00 POSTEGGIO PULMINO
1.004,00 ANTICIPAZIONI TASSE DOGANALI
967,00 SDOGANAMENTO MERCI
560,00 ASSICURAZIONI KOSOVO
1.130,00 SPESE TELEFONICHE
5.140,00 TRASPORTO MERCI
39,65 SPESE TENUTA CONTO RAIFAHISEN
161,70 CONTRIBUTO SPESE VIAGGI KOSOVO
22.185,11 TOTALE ENTRATE KOSOVO
133.785,34 TOTALE ENTRATE
DIFFERENZA NEGATIVA 2008
TOTALE A PAREGGIO

Pagina 4
IMPORTI
74.094,89
20.103,57
-15.005,11
2.000,00
81.193,35
-25.300,00
55.893,35
2.400,00
2.840,00
260,00
169,72
5.669,72
61.563,07
IMPORTI
15.215,00
880,00
3.505,00
0,00
122,14
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
3.000,00
200,00
6.800,00
22.775,50
0,00
70,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
710,00
800,00
0,00
750,00
0,00
102.827,64
0,00
107,11
117,46
4.814,22
925,00
0,00
83,35
0,00
7.558,89
13.606,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.048,00
295,00
0,00
1.003,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.346,56
118.780,23
15.005,11
133.785,34
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PROGETTI SANITARI BAMBINI
In tutto il Kosovo le carenze dei servizi medici e una discutibile
gestione del servizio sanitario locale costringono troppo spesso chi
ha bisogno di cure a cercare salvezza all’estero. Asvi, che nel corso
degli anni ha continuamente sviluppato e ampliato i propri progetti
sanitari, ancora una volta ha risposto all’appello di centinaia di persone, in particolare bambini, a cui la povertà nega il diritto alla salute. Si tratta di bambini la cui sopravvivenza è il più delle volte
legata ad interventi chirurgici della massima urgenza e per i quali
bisogna agire con tempestività pena la vita stessa come è accaduto
per un piccolo che, per intoppi burocratici, ci ha lasciato prima di
Rexhe operato per gravi problemi all’uretra
arrivare in Italia. La nostra collaborazione con il C.I.M.I.C. e con
la Regione Lombardia facilita di molto le cose. La richiesta di cure
in Italia è sempre accompagnata da una documentazione che i nostri medici e gli specialisti dell’Ospedale Niguarda Cà Granda e di
altre strutture valutano attentamente per verificare la gravità delle
situazioni e confermare o meno la necessità di un espatrio. Capita
tuttavia che la documentazione non sempre sia esaustiva (gli esami
clinici sono spesso condotti con strumentazioni inadeguate), quindi
in alcuni casi si corre il rischio di far intraprendere un viaggio inutile a pazienti che potrebbero essere curati in Kosovo. Per ovviare a
questo inconveniente abbiamo organizzato il viaggio di specialisti
che visitano i bambini sul posto e valutano la necessità delle cure
in Italia. Alla missione di dicembre ha partecipato il chirurgo pediatra dr. Di Stefano che ha visitato la piccola Kanita affetta da fibrosi cistica e, data la gravità della sua situazione, si è attivato imLa piccola Kanita è affetta da fibrosi cistica
mediatamente affinché fosse messa nelle condizioni di arrivare in
Italia al più presto. Il suo intervento è già stato eseguito, con risultati molto soddisfacenti. Nello stesso periodo è stato operato con
successo anche Rhexe e poco dopo Argjend. Si tratta di operazioni
chirurgiche di notevole complessità, che risvegliano nei genitori
dei nostri piccoli la speranza di un futuro normale per i loro figli. Il
nostro progetto prevede che alla prossima missione di aprile partecipi un team di cardiochirurghi dell’ospedale Niguarda Cà Granda
che partirà portando con sé la strumentazione necessaria, come ad
esempio un ecocardiografo, per eseguire analisi e accertamenti sui
pazienti. Asvi, da parte sua, ha provveduto all’organizzazione e
alla logistica prendendo accordi con l’ospedale locale per una collaborazione tra medici italiani e medici kosovari, allestendo un ambulatorio dove ricevere i pazienti per verificarne le condizioni, predisponendo, in accordo con il CIMIC, l’elenco dei bambini da visi2008: la famiglia Hasani in Italia per scogliosi grave
tare. Tutto questo nell’ottica di velocizzare l’analisi dei casi e di
razionalizzare le risorse dell’associazione. Infatti fino ad ora l’iter
da seguire prima che un bambino potesse approdare in un ospedale
italiano faceva sì che trascorresse un certo tempo: infatti Asvi raccoglieva la documentazione, la portava in Italia per sottoporla agli
esperti che valutavano e spesso richiedevano ulteriori accertamenti
prima di prendere decisioni, poi si riportava alla famiglia la risposta e si procedeva alla preparazione dei documenti. Se invece i medici possono direttamente visitare il paziente, consultare la documentazione in suo possesso, eseguire eventuali nuovi esami al momento, verificare la fattibilità o meno di intervento chirurgico in
Kosovo e decidere in breve la necessità di un espatrio i tempi di
attesa si riducono notevolmente e i casi urgenti vengono trattati con
la celerità del caso. E, anche per noi volontari ASVI, non ci sarebbe più lo spreco di tempo e risorse per correre a Bologna, a Verona
Fahrjie operata nel 2007 e assistita in Kosovo nel 2008
o a Roma ad accogliere piccoli pazienti e le loro mamme… per
rimandarli subito a casa! L’analisi a monte di ogni singolo caso dovrebbe invece ridurre al minimo le problematiche legate ad ogni ricovero sia per l’associazione che per i piccoli pazienti e le loro famiglie.
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SCUOLA HANDIKOS:

chi ci segue costantemente lo sa,
ma per chi ci segue saltuariamente o ci incontra per la prima volta, riassumiamo
brevemente il nostro intervento a favore dei bimbi disabili di Mitrovica. Nello
scorso anno venimmo a conoscenza della triste e drammatica situazione della
scuola di Handikos, la visitammo e immediatamente ci convincemmo che era
indispensabile un nostro intervento. Handikos è un associazione di volontariato
kosovara il cui scopo statutario è quello di supportare e sostenere i disabili, la
sua maggiore peculiarità è l’essere costituita quasi interamente dagli stessi disabili, noi li sosteniamo con ogni forza disponibile da ormai sei anni. Tra le tante
attività, a favore dei diversamente abili, spicca la piccola attività scolastica rivolta ai bimbi disabili altrimenti esclusi dall’opportunità di arricchimento conoscitivo e percorsi di sostegno. La scuola in realtà non segue un programma diMitrovica febbraio 2009: visita alla nuova scuola dattico, ma bensi un protocollo congiunto emanato dai competenti ministeri
governativi in stretta collaborazione con gli esperti di Handikos. Quando visitammo la scuola per la prima volta ne fummo sconvolti, due miseri locali destinati ad ospitare oltre trentacinque bambini, poveri di ogni
arredo e supporto ma ricchi di barriere architettoniche, umidità e freddo, era solo un anno fa! Da subito ci ripromettemmo di fare qualcosa, in solo circa sei mesi siamo riusciti a reperire un locale idoneo, reso disponibile gratuitamente dall’amministrazione comunale, stendere un progetto con relativo preventivo di spesa, reperire in Italia i finanziamenti e infine di avviare la ristrutturazione dei locali. Nel
corso della nostra missione di febbraio 2009 abbiamo avuto la gioia di constatare che quanto da noi commissionato e finanziato è stato
realizzato appieno con piena soddisfazione di beneficiari, utenti e donatori. La scuola è stata realizzata in locali precedentemente utilizzati come bazar, ora è ristrutturata sia all’interno che all’esterno. All’esterno sono state eliminate le barriere architettoniche attraverso la
realizzazione di scivoli che consentono l’accesso di carrozzine e disabili supportati da stampelle o deambulatori, mentre all’interno sono
state creati tutti gli ambienti destinati all’assistenza dei bimbi. Il locale nel suo insieme è molto piccolo, ma rispetto al precedente è veramente funzionale e ha ribaltato completamente la situazione. Di seguito descrivendo quello che ora c’è si consideri che prima non c’era
proprio! La piccola struttura si compone di due bagni, rigorosamente accessibili ai disabili, un locale cucina e un ambiente riunioni/
incontri pubblici, vi sono poi un aula per la psicomotricità e una per la fisioterapia, altri due ambientI sono dedicati alle attività ludiche e
alle attività di gruppo, infine vi è un piccolo ufficio destinato alle attività gestionali della struttura. Il nostro impegno si è sviluppato su
due direttrici, quella del finanziamento delle opere edili e costruttive, e quella
degli arredi. I lavori di edilizia, di idraulica e di elettricità sono stati commissionati ad una impresa locale, ovviamente dopo verifica di numerose offerte, mentre gli arredi, i supporti e gli accessori sono stati reperiti o acquistati in Italia e
trasportati in Kosovo, o acquistati in loco. Le opere murarie sono costate 19.000,00 euro, ottenendo un ribasso di oltre 4.000,00 euro rispetto la prima offerta, mentre il reperimento, l’acquisto e il trasporto dei materiali necessari all’arredo e completamento della struttura hanno inciso per altri 16.000,00 euro,
portando l’intero costo di questa importante iniziativa a 35.000,00 euro. Riteniamo che il risultato sia ottimo, che il lavoro sia stato svolto in maniera corretta e
che tutte le aspettative siano state rispettate. E’ stato bello vedere i bimbi usufruire della struttura, in un ambiente organizzato, caldo e accogliente, quanto
desideravamo fare è stato effettivamente realizzato, ne siamo felici, ma ben poca
cosa è la nostra felicità rispetto ai benefici che ogni giorno i tanti bimbi disabili
Mitrovica febbraio 2009: visita alla nuova scuola
di Handikos ricevono. Asvi agisce sempre tenendo conto delle persone e delle
situazioni, ma talvolta ha il privilegio di godere di risultati fantastici, di progetti
programmati e talvolta sognati, in questo vi è un misto di sogno e razionalità, e quando i due fattori si fondono e esprimono compiutamente il nostro agire non ne siamo orgogliosi! Ne siamo solo e semplicemente felici!

Progetti di lavoro:

nella convinzione che la dignità e il
vivere sereno delle famiglie adottate passino attraverso un aiuto che,
oltre a sostenerli per superare l’emergenza, miri a riavviare le attività
lavorative che svolgevano prima del conflitto in modo da recuperare
autonomia economica e fiducia nel futuro, promuoviamo e sosteniamo
ogni iniziativa volta a questo scopo, portando attrezzature e materiali e
privilegiando la ripresa di quelle attività di più facile e immediata realizzazione. Alcune famiglie traggono già da tempo un certo reddito dall’attività svolta e riavviata anche grazie al nostro contributo e crediamo sia
davvero fuori discussione la necessità che esse possano disporre di un
reddito prodotto dal proprio lavoro; solo in questo modo potranno liberarsi dall’assistenzialismo e dall’aiuto umanitario cronico. Questo progetto ha segnato l’inizio di un fase importantissima del nostro impegno
Skenderaj febbraio 2009: il piccolo autolavaggio realizzato in Kosovo. Dopo aver sostenuto le famiglie nella ricostruzione delle
proprie abitazioni e dopo aver attivato progetti di assistenza sanitaria,
sostegno scolastico, ecc., ci si presenta, pressante, la necessità di mettere dignitosamente in grado le nostre famiglie, o almeno alcune, di
provvedere a se stesse con un lavoro che, anche se minimo, potrebbe essere una spinta sostanziale per il miglioramento della qualità della vita di molte persone. Quando si parla di qualità della vita non si intende esclusivamente il miglioramento economico di un nucleo
familiare ma, soprattutto, si pensa ad un miglioramento psicologico considerando cosa può significare, in particolare per un padre di famiglia, essere in grado di provvedere con il proprio lavoro alle necessità dei propri cari senza dover dipendere dalla “beneficenza” di
terzi. Attività sviluppate al 31/12/2008: 2 studi dentistici, 2 parrucchieri, 5 sarte, 1 fabbro, 1 idraulico, 1vetraio, 1 agricoltore, 1 bar, 5
allevamento mucche, 3 apicolture, 1 autolavaggio. Attività in sviluppo al 31/12/2008: allevamento mucche, apicolture
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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.

A.S.V.I. Onlus Via G.B. Carta, 36 20128 Milano
Tel/Fax 02.2593971 e-mail asviitalia@hotmail.com
Progettato
Attivato
Dicembre 2000
Durata

01 Gennaio 2001
Finalità

02 PROGETTO ADOZIONE FAMIGLIE
Stato

Responsabile

In corso

Marinella Dal Passo
Finanziamento

Aiutare la ripresa sociale e lavorativa Il progetto è finanziato con i contributi dei donatori aRinnovato di anno in anno, previa
delle famiglie kosovare di tutte le etnie, dottanti e con piccole contribuzioni di enti privati e pubverifica della sua validità e efficacia.
le più duramente colpite dalla guerra.
blici.
Progetto generale: Grazie al sostegno di donatori è promossa l’adozione di famiglie di Mitrovica in Kosovo, provate e in difficoltà a causa della guerra del 1999, con l’intento di aiutarle a riprendere un’esistenza dignitosa, applicando il principio della solidarietà reciproca tra tutte le
etnie. Il numero medio di famiglie adottate è 70, pari a un
totale di circa 400 persone di etnia serba, albanese, rom,
bosniaca, gorani. Il numero di famiglie adottate varia di
anno in anno perché quelle che raggiungono condizioni di
vita accettabili e non necessitano più di sostegno escono
dal Progetto, in seguito a valutazione del Direttivo di ASVI, mentre altre bisognose vengono inserite. Gli adottanti,
determinanti e indispensabili per la realizzazione dei Progetti, si impegnano a versare un contributo minimo mensile
di € 30,00 e a ricercare i materiali necessari per la loro famiglia e per le altre, nonché per i Progetti tutti; se lo desiderano possono inviare pacchi, corrispondenza e aiuti in
maniera diretta e, di diritto, prendere parte ai viaggi per far
visita alla loro famiglia, ma a condizione che si rendano
disponibili anche per gli altri Progetti.

Chi aderisce al progetto adozione, di fatto, accetta che il
denaro versato venga utilizzato per tutti i progetti Asvi
riconoscendoli parte integrante dell’adozione in quanto
utili e indispensabili al sostegno delle famiglie stesse. Asvi
si impegna al trasporto e alla consegna dei materiali garantendo sei viaggi l’anno per lo svolgimento dei Progetti di
cui due con il camion per il trasporto degli aiuti umanitari.
Asvi sostiene e supporta tutte le famiglie incluse nel Progetto, anche se non adottate in Italia, ma avoca a sé il diritto/dovere di decidere a quali famiglie kosovare consegnare
sia aiuti in materiali che in denaro e a quali consegnare
solo gli aiuti. Le famiglie adottate sono inoltre beneficiarie
di tutti i Progetti attivati quali quelli sanitari, scolastici e
lavorativi. Agli adottanti viene inviata, dopo ogni visita
alla loro famiglia, la scheda aggiornata contenente le ultime informazioni relative allo sviluppo della situazione
abitativa, economica, sociale e di salute, le richieste di interventi edili di ristrutturazione e di materiali necessari.

Mitrovica: le visite famiglie

Mitrovica: consegna materiali per la casa

Per saperne di più

www.asviitalia.it

Marzo 2009

ASVI Onlus

Pagina 8

Modalità: Le tipologie di intervento sono diversificate a
seconda delle condizioni e delle necessità della famiglia
adottata e possono essere modificate nel tempo in base
all’evoluzione degli eventi familiari. Generalmente si
riscontrano miglioramenti nelle condizioni di vita dei
nuclei familiari ma non mancano casi di peggioramento.
Dopo attenta valutazione dei bisogni, sono state definite 4
modalità di intervento, corrispondenti alle seguenti fasce:
. Fascia 1: consegna di aiuti alimentari e materiali, senza
contributo economico mensile
Fascia 2: consegna di aiuti alimentari, materiali e di contributo economico mensile.
Fascia 3: consegna di aiuti alimentari e materiali con sospensione del contributo economico mensile per raggiunta
capacità di produrre reddito in proprio.

Scheda famiglia e busta contributo euro
Fascia 4: consegna di aiuti alimentari e materiali con sospensione del contributo economico mensile perché beneficiaria di nostri progetti lavorativi e quindi in grado di
produrre reddito in proprio.
Tutte le famiglie, indipendentemente dalla fascia di appartenenza, vengono visitate dai volontari Asvi che tengono
costantemente monitorata la situazione di ognuna di esse.
Il denaro derivante dalla sospensione dei contributi mensili viene impiegato sui Progetti in generale e/o per adottare
nuove famiglie
Concretamente gli aiuti alle famiglie consistono in:
•
contributo di euro 30,00 mensili per ogni famiglia
che ne abbia reale necessità
•
consegna pacchi aiuti alimentari e igienico sanitario
•
consegna pacchi inviati dalla famiglia adottante
•
consegna di materiali o denaro necessari alla sistemazione della casa
•
consegna di materiali necessari all’avviamento di
attività lavorative
•
assistenza medica

Mitrovica: il nostro medico visita il piccolo Ymmy

•

consegna dei medicinali dietro presentazione di
ricetta medica
•
assistenza gratuita presso i nostri studi dentistici
allestiti in Mitrovica
•
assistenza e supporto per le attività didattiche dei
propri figli, università compresa
•
accesso a tutte le iniziative che l’Associazione attiva
N.B. Le famiglie che non ricevono il contributo, perché
mai assegnato o perchè sospeso, si intendono al di sopra
della soglia di povertà, nel senso che possono soddisfare
ai bisogni primari indipendentemente dal nostro contributo pur rimanendo in una condizione di difficoltà. Essendo
le disponibilità di Asvi molto ridotte, siamo purtroppo
chiamati a fare delle scelte.
Verifica: Al termine di ogni anno solare Asvi verifica
l’efficacia del Progetto, propone ai donatori il rinnovo
dell’adozione e lancia la campagna di nuove adesioni.
Gli aggiornamenti di questo progetto, avvengono tramite un capitolo appositamente dedicato nella consueta relazione che segue ogni viaggio e pubblicata nel
nostro sito www.asviitalia.it

Mitrovica: consegna pacchi alimentari
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EULEX: LA MISSIONE DELL’UNIONE EUROPEA IN KOSOVO
Martedì 9 Dicembre 2008, dopo diversi mesi di attese, rinvii, discussioni e
opposizioni, EULEX, la missione civile dell’Unione Europea in Kosovo
composta, a pieno organico, da circa 2.000 persone, ha finalmente iniziato
le sue attività. Eulex, acronimo che sta per European Union Rule of Law
Mission in Kosovo, è un organismo appositamente creato dall’Unione
Europea il 16 febbraio 2008, dopo oltre un paio di anni di studi e preparazione e approvato definitivamente proprio il giorno prima della dichiarazione di indipendenza proclamata dalle autorità di Pristina il 17 Febbraio
2008. Obiettivo dichiarato della missione, che ha una durata prevista di 2
anni ed un budget di 205 milioni di euro per i soli primi 6 mesi, è quello di
supportare le autorità ed il governo del Kosovo a costituire un vero stato di
diritto; l’Unione Europea ha peraltro già previsto e stabilito che la missione terminerà solo quando questo obiettivo sarà pienamente raggiunto. Durante tutta la durata del suo mandato, Eulex, che non è stata costituita sulla
base di una risoluzione dell’ONU ma che è destinata a sostituire la missione dell’ONU UNMIK, incentrerà i propri sforzi sulle questioni legate all’indipendenza della magistratura, all’organizzazione delle dogane, alla
composizione multi-etnica delle forze di polizia ed alla lotta alla criminalità organizzata. Eulex, che dovrebbe avere un carattere prevalentemente
tecnico, collaborerà con giudici e poliziotti indipendentemente dal fatto
che questi siano stati nominati dall’ONU, come succede nelle zone serbe,
o dalle autorità di Pristina, come nella gran parte del paese.
Molte sono state le opposizioni ed i contrasti alla creazione di questo organismo sia da parte serba che kosovara, cominciando dalle formazioni ed
organizzazioni più radicali che, come il movimento kosovaro Vetevendosje, non vogliono un’indipendenza ed uno stato in qualche modo controllato o gestito dall Unione Europea o dall’ONU. Il governo serbo ed i serbokosovari hanno sempre rifiutato la missione Eulex sia perché essa non è
una diretta emanazione dell’ONU sia perché hanno ritenuto che l’accettazione di tale organismo potesse rappresentare un primo riconoscimento
dell’indipendenza del Kosovo, tenuto conto dell’obiettivo della missione.
Al contrario il governo di Pristina ha sempre spinto perché Eulex diventasse operativa al più presto in tutto il Kosovo, incluse le zone a maggioranza
serba. La situazione è cambiata totalmente dopo che l’ONU il 25 novembre 2008 ha approvato un piano in 6 punti preparata dal Segretario Generale Ban-Ki-Mon che stabilisce che Eulex debba operare nell’ambito della
risoluzione ONU 1244 (risoluzione che stabilisce, tra l’altro, l’integrità
territoriale della Serbia, incluso il Kosovo) e che debba rimanere neutrale
rispetto allo status politico ed all’indipendenza del Kosovo, stabilendo
inoltre degli accordi transitori che prevedono, ad esempio, che il tribunale
di Mitrovica Nord rimanga sotto il controllo di UNMIK che avrà ancora la
supervisione delle forze di polizia nelle zone serbe. Il governo di Pristina
ha, a questo punto, cambiato il proprio atteggiamento ed espresso il proprio rifiuto al piano elaborato dall’ONU, ritenendo che gli accordi transitori potessero poi diventare definitivi portando così ad una spartizione del
territorio del Kosovo e ribadendo che Eulex, come nel piano iniziale, avrebbe dovuto essere dispiegata in tutto il paese, senza differenziazioni di
mandato o obiettivi. Solo l’intervento dell’allora Vice Segretario di Stato
USA, Daniel Fried, ha convinto il governo kosovaro ad accettare nuovamente, pure tra qualche mugugno e diverse proteste di piazza, il dispiegamento di Eulex. Attualmente Eulex sta aumentando il proprio personale,
per ora composto da 1.600 persone con i quali collaborano circa 800 dipendenti kosovari, per giungere ad una piena operatività entro le fine di
questo inverno. Con l’esclusione della zona serba di Mitrovica, Eulex si è
praticamente insediata in tutte le altre regioni del Kosovo e ormai non è
assolutamente raro vedere girare per strada i nuovi fuoristrada con le scritte Eulex. E’ chiaramente passato troppo poco tempo dal suo insediamento
per potere dare una valutazione sul suo operato ma rimangono timori e
dubbi, da parte di molti analisti politici, che Eulex possa portare solo maggiore confusione considerato che questa nuova missione internazionale
andrà ad aggiungersi e a sovrapporsi ai vari centri di potere ed autorità già
esistenti in Kosovo e che possa diventare solamente una nuova macchina
capace di ingoiare un’enorme quantità di soldi senza produrre alcun risultato utile.
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Nel corso delle nostre missioni visitiamo
tutte le famiglie kosovare adottate e, tra le
varie informazioni che raccogliamo, domandiamo di cosa hanno bisogno. La risposta comune a tutti riguarda il bisogno di
generi alimentari e in particolare di farina
che occupa un posto di primo piano nella
dieta di tutti i kosovari in stato di forte indigenza perchè ha molteplici pregi: costa
poco, ha un’elevata resa nel prodotto finito, nutre e sazia. Infatti la farina contiene
quantità significative di amido e di proteine vegetali. L’amido è la principale fonte
di carboidrati dell’alimentazione umana e
durante il processo di digestione viene ridotto a glucosio, lo zucchero che circola
nel sangue e fornisce l’energia necessaria
al funzionamento dell’organismo. Più volte
ci è capitato di entrare in una casa e di trovare le donne intente a impastare o a sfornare pagnotte semplici piuttosto che pagnotte arricchite con peperoni o
pezzetti di formaggio o il più famoso burek. Insomma quello che abbiamo potuto osservare e assaggiare con soddisfazione per il palato sono proprio pietanze a base di pasta di pane o di pasta sfoglia. Non mancano poi i dolci
che però vengono generalmente preparati solo in occasione delle feste. D’altra parte, quando con 60-70 euro al
mese si devono sfamare parecchie bocche perché le famiglie sono piuttosto numerose, si è costretti a ripiegare su
quello che di più economico si trova. Considerata e constatata l’importanza di questo alimento, oltre al pacco alimentari alle nostre famiglie consegniamo 10 kg di farina (che acquistiamo grazie alle donazioni di sostenitori italiani). Su ogni camion che parte per Mitrovica ne carichiamo oltre due tonnellate che in parte distribuiamo subito
e in parte conserviamo nel magazzino della sede che abbiamo a Mitrovica per poterla consegnare nel corso delle
due successive missioni che non prevedono il carico di aiuti umanitari.

….E DOVE LA FARINA C’E’: SAPORE DI KOSOVO

Il BUREK è una torta salata di pasta sfoglia in grado di sostituire appieno un pranzo intero. La sua preparazione è
semplice, ma il risultato è davvero gustoso e qui di seguito vi diamo la ricetta per preparare la pasta e il ripieno.
Ingredienti per la pasta: 500g di farina 00, 25g di burro, sale, acqua calda.
Ingredienti per il ripieno: 700 g di spinaci crudi, 200 g di panna (si può sostituire con la ricotta), 1 cipollotto, 2
uova, sale e pepe.
Preparazione della pasta: Miscelare insieme la farina, il burro fuso, il sale e l'acqua
calda per preparare l'impasto. Amalgamare
per bene il tutto, tagliare l'impasto in 4 pezzi uguali, e lasciarli riposare per 30 minuti.
Preparazione del ripieno: Mischiare gli spinaci crudi tagliuzzati, la panna, le uova, il
cipollotto tritato ed aggiungere sale e pepe.
Stendere la pasta sfoglia, riempire la parte
centrale con il ripieno e coprire chiudendo
con i lembi della pasta.
Cuocere in forno preriscaldato a 180°, per
circa mezz’ora.
In Kosovo viene generalmente cotto nelle
cucine a legna, l’equivalente delle nostre
cucine economiche di un tempo, perché
non sempre c’è la corrente elettrica.
Provatelo, è davvero una prelibatezza!
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LO SPORT IN KOSOVO
La partita, di basket, era tra le più sentite: giocavano Sigal contro Trepca,
ossia Pristina, la capitale, contro Mitrovica, la città più martoriata del
Kosovo. Per i tifosi, che si sono fatti sentire per tutta la partita, e la squadra di Mitrovica, la partita era qualcosa di più, una sorta di rivincita contro la città più importante e moderna del paese. Rivincita che, almeno da
un punto di vista sportivo, non ha prodotto i risultati aspettati: Sigal ha
infatti vinto senza troppi patemi. D’altronde la squadra di Pristina può
vantare molte più disponibilità economiche sia della Trepca che di tutte
le altre squadre che partecipano al massimo campionato di basket in Kosovo e può annoverare nella squadra qualche straniero di discreta capacità. La Tecnhomarket Superliga A, questo è il nome del campionato principale di basket, è composta da 10 squadre e quella di Pristina sta facendo man bassa di titoli nazionali. La Federazione Cestistica del Kosovo
non è ancora riuscita, nonostante vari tentativi, ad affiliarsi alla Federazione Internazionale Pallacanestro e quindi non può essere ufficialmente
riconosciuta al di fuori del paese. Analoga situazione vive anche la Federazione Calcistica del Kosovo: non è riconosciuta dagli organismi internazionali come UEFA e FIFA e conseguentemente la nazionale kosovara,
che pure esiste da molto tempo prima della dichiarazione di indipendenza
dello scorso febbraio 2008, non può partecipare a competizioni ufficiali
ma solo a partite amichevoli tra mille difficoltà organizzative ed economiche. La maglia della nazionale è stata cambiata dopo la dichiarazione
di indipendenza: prima ricordava molto quella dell’Albania mentre ora ha
adottato il colore azzurro, quello della nuova bandiera kosovara, con pantaloncini bianchi. La federazione Calcistica del Kosovo organizza quattro
diversi campionati tra i quali il più importante è la SuperLiga cui partecipano 16 squadre. Anche nel calcio, come nel basket, Pristina è la dominatrice del campionato. Il calcio kosovaro ha prodotto alcuni buoni giocatori che militano in importanti squadre europee come, per rimanere in Italia, Berhami, che gioca nella Lazio, o Lazetic, giocatore kosovaro
di etnia serba, nel Torino. Altri sette o otto giocatori kosovari giocano per il momento nella nazionale albanese e quando la Federazione
Calcistica del Kosovo sarà riconosciuta da EUFA e FIFA potranno finalmente indossare la maglia della nazionale kosovara. Poche tra le
19 federazioni sportive kosovare sono stare riconosciute dalle
rispettive federazioni internazionali: quella del tennis da tavolo,
del wrestling e del sollevamento pesi. Tutte le altre federazioni
si stanno attivando al massimo per ottenere il riconoscimento
internazionale, incluso quello olimpico, per potere così partecipare a tutte le manifestazioni ufficiali. Uno dei pochi eventi
sportivi internazionali è la Mezza Maratona di Pristina (21
KM) che è stata organizzata per la prima volta nell’aprile 2001
e che è diventata ormai un appuntamento tradizionale. L’edizione più significativa è stata quella del maggio 2007 che è
stata chiamata “Corsa per la Pace e la Tolleranza” ed ha visto
la partecipazione di 360 atleti. Molte sono le difficoltà in cui si
dibattono tutte le squadre e gli sportivi: economiche prima di
tutto, legate anche alla mancanza di sponsor; strutture e impianti sportivi vecchi e fatiscenti; carenza di attrezzature, divise, materiali; difficoltà di aggiornamento. Il calcio ed il basket
sono sicuramente gli sport più popolari e diffusi: non è difficile
vedere campetti di calcio o di pallacanestro improvvisati nelle strade anche se spesso si gioca con palloni vecchi, sgonfi o rattoppati.
Le porte di calcio si segnano con quello che si ha sottomano o si trova, pezzi di legno, sassi o magliette buttate per terra; i canestri per il
basket, regolarmente senta retina, vengono agganciati ai pali della luce o ai muri con filo di ferro o legati in qualche modo con corde o
materiali di fortuna. Le società sportive più piccole cercano di organizzare tra mille difficoltà delle scuole calcio, basket o pallavolo per
bambini e ragazzi ma anche qui la mancanza di fondi si fa sentire in maniera pesante, le attrezzature o le divise mancano o sono vecchie e
quasi inutilizzabili. ASVI da diverso tempo è impegnata nell’aiutare queste piccole società sportive, come la RUDAR di Mitrovica Nord,
portando palloni, magliette, tute, scarpe, calzoncini, borse ma anche materiali medico-sanitari, grazie anche alla collaborazione di società
sportive italiane. Allo stesso modo, nel portare materiali ed aiuti alle scuole, non ci si dimentica mai delle attività sportive che siano calcio, pallacanestro, pallavolo o altro.
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06 PROGETTO SOCIALE

Stato
In corso

Responsabile
Marinella Dal Passo
Finanziamento

Il progetto è finanziato con i contributi di
Portare aiuto e sostegno alle fasce più in diffienti e privati e dai proventi di raccolta foncoltà offrendo opportunità e supporto.
di e iniziative mirate.

Progetto generale: Nella convinzione che una società avanzata e democratica debba garantire alcuni minimi e indispensabili servizi alla propria popolazione, in particolare a quelle
categorie più deboli e svantaggiate, e che tale comportamento debba essere patrimonio culturale dei suoi componenti,
Asvi ha attivato un progetto, denominato “progetto sociale”,
nell’ambito del quale si impegna per portare aiuto e sostegno
alle fasce più in difficoltà alle quali vanno offerte opportunità e supporti indipendentemente dalle possibilità del bilancio
statale, delle risorse economiche e dei contesti socio politici.
Ben lungi da noi l’idea di sostituirci allo stato o di supplire
alle sue mancanze, anzi riteniamo appunto che uno stato moderno e giusto non possa esimersi da questo operare, ma
l’impossibilità, la cattiva volontà e la miopia culturale non
possono penalizzare chi necessita e ha diritto al sostegno. Il
nostro intervento è quindi portatore di beneficio e sollievo,
non all’amministrazione, ma a persone e comunità altrimenti
obbligate al disagio e all’oblio.

Leposavic: consegna aiuti in campo Rom

Il nostro intervento nel sociale è prevalentemente rivolto a
comunità, scuole e associazioni, tutte impegnate in settori
per noi fondamentali, quali il sostegno ai disabili, ai minori e
agli anziani. Come per gli altri progetti di Asvi, il contesto
operativo è il Kosovo e in particolare la municipalità di Mitrovica, anche se non mancano interventi molto significativi
in tutta la regione. I progetti sviluppati possono essere di due
tipi: quelli prolungati e continuativi e quelli di facile e immediata attuazione, legati al bisogno momentaneo. Questi ultimi possono essere realizzati soddisfacendo richieste e necessità specifiche e si concludono proprio con il soddisfacimento di un preciso bisogno. Ma il vero progetto si snoda su attività continuative e prolungate nel tempo che richiedono
grandi risorse economiche, nonché tempo e impegno da parte dei volontari Asvi.
Mitrovica: visita ad un asilo
Oltre l’impegno di realizzare e sostenere i singoli progetti,
l’associazione si assume l’obbligo di seguire sempre in prima
persona l’intero percorso, dalla programmazione alla realizzazione, offrendo anche supporto affettivo e morale. Nell’ambito di questo progetto vengono poi creati singoli progetti
con proprie schede esplicative sia per la divulgazione che per
la gestione in modo che chiunque possa approfondire e conoscere meglio l’iniziativa. Inoltre anche il reperimento dei
fondi e la loro gestione avviene per singola iniziativa in maniera chiara, trasparente e pubblica: ogni donazione e ogni
spesa è ampiamente documentata e rintracciabile in ogni suo
passaggio. Il nostro modo di agire e di pensare ci ha portato
ad attivare molti progetti, alcuni realizzati, molti altri ancora
in corso e per i quali attualmente non è prevista la conclusione. Di norma il nostro modo di operare è ben rappresentato
dal detto “forniamo loro la canna da pesca e non il pesce”
ma, trattandosi di disabili, anziani e bambini, la soluzione
non è da ritrovare all’interno di queste comunità, ma nel sistema sociale kosovaro che dovrà imparare a dedicare una
parte dei bilanci per queste necessità o meglio per questi diritti.

Prizen: in gita con Handikos
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Uno dei più importanti progetti attivati e realizzati è stato il
sostegno all’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. Ulteriori progetti attivati e realizzati, sono stati: il sostegno a Motrat Qiriazi, associazione locale che ha come finalità principale l’assistenza a donne
sole e in difficoltà e la promozione di iniziative lavorative.
Nel corso del 2003 sono stati avviati e conclusi il gemellaggio sportivo tra squadre calcistiche italiane e kosovare e il
progetto monitoraggio, che è stato utile per reperire informazioni sulla società kosovara, consentendoci in tal modo di
gestire meglio molte situazioni, e perché ha permesso ad
almeno quattro studenti di laurearsi con una tesi sul Kosovo
e in particolare su Mitrovica. Sono invece attivi e in pieno
svolgimento i seguenti progetti. 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
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Kotlina: gioco e edificio scolastico realizzati da Asvi

impegno
è un contributo economico mensile di € 100,00 per la parte
albanese e di € 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, nell’agosto 2008 ne abbiamo donato
un terzo, consentendo così di creare un servizio di trasporto
con gli ospedali, dove i disabili devono recarsi quotidianamente per le cure necessarie. Sosteniamo anche, 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 era fatiscente abbiamo
realizzato interventi di ristrutturazione e di abbattimento
delle evidenti barriere architettoniche.
Sempre nell’ambito dei progetti destinati a diversamente
abili, è attivo il sostegno all’associazione Opfakkos, costituita dai genitori dei bambini disabili di Mitrovica con l’obiettivo di tutelarli e garantirli rispetto alla società.
Mitrovica agosto 2008: donazione pulmino attrezzato a Handikos
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, per cui 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. Qmfg è un associazione locale kosovara che si occupa delle donne e dei
bambini maltrattati e in difficoltà. Ora impegnata nell’accudire e accogliere, in una sorta di struttura protetta, donne
maltrattate con i propri bambini, il nostro supporto consiste
nel consegnare cibo, vestiario e materiali necessari, offrendo
inoltre assistenza medica e odontoiatrica presso il nostro
ambulatorio.

Mitrovica:consegna pacchi alimentari “Adottiamo un condominio”
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Ngo Speranza è una piccola associazione locale kosovara che, grazie al sostegno di associazioni internazionali, opera da parecchi anni
portando aiuto e benefici a molte famiglie di Mitrovica, sia serbe che
albanesi. Sostiene famiglie, disabili e malati e i volontari, che effettuano visite settimanali in prima persona agli assistiti, hanno uno spirito e un atteggiamento simili ai nostri e, addirittura, utilizzano schede
e moduli simili ai nostri. L’aiuto che noi diamo consiste nel supportare materialmente le loro necessità, e nel lavorare ad un comune progetto relativo alla costituzione di un’associazione locale mista serbo/
albo/italiana che meglio risponderebbe ai bisogni della popolazione.
Modalità: I progetti sociali si realizzano attraverso:
•
preparazione dettagliata, in Italia, di tutte le attività che devono essere svolte in Kosovo ad ogni viaggio rispetto ai singoli
progetti previsti da ogni ambito di intervento
•
visita, ad ogni viaggio, di tutte le associazioni e comunità per
la stesura dell’elenco dei bisogni e la verifica dell’evolvere
della situazione
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Mitrovica: bambini ospiti nella struttura di Qmfg

•

raccolta e, se indispensabile, acquisto dei materiali richiesti per
la preparazione del carico del camion
•
ristrutturazione e costruzione di ambienti destinati alle comunità
•
erogazione dei contributi previsti dai vari progetti
•
supporto scolastico
•
prevenzione medica e odontoiatrica
•
interventi odontoiatrici
•
collaborazione con associazioni e istituzioni locali
•
stesura delle relazioni dei progetti con invio ai sostenitori
Verifica: Al termine di ogni anno solare Asvi verifica l’efficacia dei
singoli progetti sociali e di conseguenza del progetto nella sua globalità.
Gli aggiornamenti di questo progetto vengono sviluppati nelle singole schede e in un capitolo, appositamente dedicato, della relazione che
segue ogni viaggio e che viene pubblicata nel nostro sito
www.asviitalia.it

Mitrovica: consueta visita ad Handikos

NGO SPERANZA:è una piccola associazione locale kosovara costituitasi alcuni anni fa grazie al volere e all’aiuto della
Caritas di Roma. Con il sostegno della Caritas ha potuto operare per molti anni, portando aiuto e benefici a molte famiglie di Mitrovica, sia
serbe che albanesi. La sua sede è ubicata in un piccolo negozio ad una luce nel centro di Mitrovica ed è offerta gratuitamente da un generoso donatore locale che ha continuato a consentirgliene l’uso anche dopo l’abbandono della Caritas e del relativo mancato affitto. Inizialmente l’associazione era finanziata quasi interamente da Caritas e riusciva quindi a pagare i pur esigui costi di gestione e lo stipendio degli
operatori, piccole cifre ma utili alla sopravvivenza di chi aiuta che comunque deve pur campare. Dal 2007 il sostegno economico è venuto
mancare per mancanza di finanziamento ai progetti in Kosovo, Ngo Speranza si è quindi trovata senza più sostegno economico per realizzare quanto prefissato, ne tanto meno per le spese di gestione e gli stipendi. Qui nasce il miracolo; i volontari si trasformano in volontari puri
e decidono di proseguire la loro opera indipendentemente dal fatto di non essere più remunerati. Credono in quel che fanno, lo ritengono
indispensabile e quindi vanno avanti. Anche loro si presentano alla nostra porta negli scorsi mesi, cogliamo l’importanza del loro lavoro e
decidiamo di approfondire la conoscenza scoprendo un mondo tipo Asvi, da subito si instaura un clima di sintonia, identità di vedute e modi
d’agire. Queste persone aiutano famiglie, disabili e malati esattamente come noi, effettuano visite settimanali in prima persona agli assistiti,
hanno uno spirito e un atteggiamento simile al nostro, addirittura utilizzano schede e moduli simili ai nostri. Da subito la comunanza è vicina, ci siamo raccontati e conosciuti, come associazioni ma anche come persone. Ci pare evidente che usufruire di volontari locali, capaci e
esperti, possa essere per noi fonte di garanzia per una realizzazione migliore e completa del progetto, e per loro in cambio la nostra capacità
economica e organizzativa. Si tenga presente che questa associazione
sostiene entrambe le etnie e i volontari, esattamente come noi, si recano
sia a nord che a sud di Mitrovica. Abbiamo intravisto in questo gruppo la
possibilità di realizzare quanto da alcuni anni sosteniamo, la costituzione
di un associazione locale mista serbo/albo/italiana. L’intento è quello di
far confluire le nostre famiglie al loro interno, delegando le visite famiglie e tutti quegli aspetti che oggi per mancanza di tempo ci strangolano,
potremo cosi offrire meglio e di più. Con loro cosi radicati sul territorio, e
conoscenti di persone e leggi, potremo finalmente impostare meglio il
progetto adozioni. A noi resta il ruolo che più agevolmente possiamo
svolgere, il controllo, il sostegno economico e materiale, portatore di
competenze tecniche e mediche, quali i nostri volontari, in primo luogo
medici e dentisti, possono offrire. Sarà un cammino lungo e impegnativo
ma potrebbe essere la vera svolta, il nostro progetto potrebbe raggiungere
l’obiettivo prefissato, coinvolgere gli aiutati e affidare loro il progetto,
naturalmente senza mai perderne il controllo. Confidiamo in un futuro di
fattiva e utile collaborazione tutta a vantaggio dei più deboli.
Mitrovica: visita e riunione con Ngo Speranza
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Anche in questo numero ospitiamo una altra Associazione, in questo caso si tratta di una
cooperativa sociale che persegue nobili fini. Il loro operato è prezioso per tante persone e
molto spesso hanno dato un aiuto anche ad Asvi.

Angelservice:
L'artigiano Solidale, una realtà per tutti!
La Cooperativa sociale AngelService a.r.l., è stata costituita in base alla legge 381/91 nel mese di luglio 2004 a Milano, finanziata inizialmente dalla Fondazione Cres. Lo scopo è stato
quello di sviluppare e gestire attività e servizi tesi a favorire l'inserimento delle persone in situazione di svantaggio sociale nel mondo del lavoro e, più in generale, nel
tessuto sociale. Le cooperative sociali di tipo B sono imprese che, a differenza di quelle con fine di
lucro, nascono con lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità. Nelle cooperative sociali di tipo B si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti
di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori
in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla
detenzione ed altri soggetti indicati con decreto del presidente del consiglio. I soggetti svantaggiati
devono rappresentare almeno il 30% della Cooperativa e devono essere soci. AngelService si costituisce come risultato di uno specifico progetto imprenditoriale, pensato e realizzato per favorire l'occupazione lavorativa e l'integrazione sociale a persone svantaggiate quali: tossicodipendenti, alcolisti,
ex condannati e molte altre categorie in gravi situazioni. La cooperativa offre svariati servizi in tanti
Emergenza anziani
campi e a prezzi veramente incredibili. Mettiamo a disposizione dei professionisti di ogni settore e il
nostro servizio che è basato sulla serietà e sulla professionalità. Le attività si suddividono in due tronconi principali, i servizi a sostegno
dei più deboli, erogati in maniera assolutamente gratuita e le attività lavorative, indispensabili per finanziare i progetti a sostegno dei più
deboli e i lavoratori della cooperativa.

Servizi a sostegno dei più deboli

SPORTELLO PSICO SOCIALE E LEGALE: per famiglie disagiate ed anziani: lunedì e venerdì dalle ore 15.00 alle 17.00. Per famiglie di detenuti o ex detenuti: mercoledì dalle ore 15.00 alle 17.00.
SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE: mediatori culturali certificati per servizi nelle scuole, ospedali, uffici pubblici e privati.
C0NSEGNA PASTI: consegniamo pasti caldi agli anziani in convenzione con Milano Ristorazione.
EMERGENZA ANZIANI: abbiamo attivato un numero di emergenza rivolto prevalentemente agli anziani che possono telefonare dal
lunedì alla domenica dalle ore 9.00 alle ore 24.00. I servizi rivolti agli anziani sono: accompagnamenti, piccole commissioni, dog/cat
sitter, compagnia.
DOG-SITTER: ci prendiamo cura dei vostri e nostri amici. Una passeggiata quotidiana del cane abbinata a gioco ed allegria.

Attività lavorative

ADDETTI ALLA SUCUREZZA NON ARMATA: Controllo
infrastrutture e grandi aree, controllo di accessi, vigilanza notturna nei cantieri. Servizio custodia nei parcheggi. Il nostro
personale parla molte lingue: albanese, rumeno,arabo, francese,
inglese, spagnolo ed altre ancora.
VOLANTINAGGIO: Distribuzione di volantini, giornali di ogni
genere solo per piccole quantità.
PRODUZIONE MAGLIETTE PROMOZIONALI &
GADGET: Creazione di abbigliamento, magliette, spille ed accessori in genere personalizzati. Creazione di insegne e
Produzione gadget
Preparazione pacchi aiuti
cartellonistica.
“STRASS”iamo TUTTO!Applicazione di strass su abbigliamento, jenseria, articoli in pelle, borse, cinture; supporti cartacei e di legno: Tessuti in genere di cotone o sintetici.
LAVORI DI SARTORIA: lavori di sartoria di qualsiasi genere a prezzi competitivi.
ALTRI LAVORI: - manutenzioni idrauliche, gas, elettriche 24 h e festivi - lavori di muratura - tinteggiature di ogni genere - porte d'interni e blindate - installazione di qualsiasi tipo di tende da sole, tende verticali tecniche - tapparelle normali e di sicurezza - tende alla
veneziana e zanzariere - giardinaggio, potatura alberi, raccolta foglie - cancellazione scritte murali - pulizie e sanificazione occasionali e
programmate, anche per grandi spazi.

Consegna aiuti

Produzione gadget
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