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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,
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 e iscritta
al n° 5300384-2 del Registro Ngo Kosovo sotto la legge n°
03/L-134 sezione 9 e 17. 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, Repubblica auto proclamata indipendente il 17.02.2008, e principalmente agiamo 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. Questa situazione ha creato un clima d’odio e di divisione frontale, tenuto sotto controllo dalla presenza di forze militari straniere.
Finalità: attuare progetti rivolti alle persone e alle comunità
di tutte le etnie, privilegiando iniziative di supporto per la
famiglia, la scuola, la sanità, il lavoro.
Durata del progetto: il Progetto è in atto dal 1999 e viene
rinnovato di anno in anno, previa verifica della sua validità
ed efficacia.
Finanziamenti: contributi di sostenitori privati e di soci
Asvi, iniziative di raccolta fondi.
Collaborazioni: Asvi 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 e dalla conseguente miseria. 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 illustriamo brevemente qui di seguito.
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Pagina 4

FAMIGLIA: dall’anno 2000 al 2010 è stato realizzato il
Progetto Adozioni. Attraverso l’adozione da parte di famiglie italiane sono state aiutate 100 famiglie kosovare in grave difficoltà a causa della guerra, accompagnandole nella
ripresa di un’esistenza dignitosa, applicando il principio
della solidarietà reciproca tra tutte le etnie presenti in Kosovo aiutando quindi serbi, albanesi, rom, bosniaci, gorani. Il
Progetto si è concluso nel 2010 in quanto tutte le famiglie
adottate hanno raggiunto un livello accettabile di autosufficienza. Grazie all’esperienza e maturità acquisita, nel 2011 è
stato avviato il Progetto Sostegno Famiglie con l’intento di
offrire aiuto ad un maggior numero di famiglie kosovare
provate da una povertà ormai cronica. Il Progetto è realizzato grazie alla collaborazione con le Associazioni locali che
propongono ad Asvi un certo numero di famiglie bisognose.
Le Organizzazioni locali coinvolte sono 6, le famiglie aiutate 350 pari circa a 2000 persone. L’aiuto si concretizza nella
consegna di cibo, farmaci, pannoloni, pannolini, arredi e
quanto altro necessario al sostentamento dei nuclei familiari.
Sia Asvi che le Organizzazioni locali si adoperano perché
l’aiuto non diventi cronico, ma sia l’occasione per un percorso di autosufficienza per ogni famiglia, grazie anche a
progetti mirati relativi ad opportunità lavorative e microcrediti. Il ruolo di Asvi nel Progetto è quello di programmare e
gestire l’intera attività, reperire i materiali necessari e i finanziamenti; compito delle Organizzazioni locali è la selezione e la cura dei nuclei familiari e la distribuzione degli
aiuti consegnati da Asvi. Nel corso di ogni missione il Progetto è da noi verificato e controllato.
SANITA’: Progetti sanitari: ci siamo attivati per la costante consegna di farmaci indispensabili e l’offerta è rivolta ai
malati cronici non in grado di acquistarli in proprio. Quando
possibile, vengono attuati molti altri interventi, spesso decisivi per la sopravvivenza, di cui hanno già beneficiato centinaia di persone. Progetti sanitari bambini: sempre più
frequentemente riceviamo richieste d’interventi sanitari a
favore di minori e spesso ci troviamo di fronte a casi gravi e
non risolvibili neppure in Italia. Talvolta invece riusciamo a
salvare giovani vite umane. Ad oggi, siamo già riusciti a
portare in Italia 50 bambini per essere sottoposti ad importanti operazioni cardio-chirurgiche o per ricevere una corretta diagnosi presso gli ospedali di Milano. A seguito delle
innumerevoli richieste d’aiuto, nel corso del 2009 è stato
avviato questo specifico progetto che prevede due screening
annuali in Kosovo e successivamente l’invio in Italia dei
piccoli pazienti. Gli screening vengono realizzati grazie all’intervento di medici specialisti italiani, i quali presso il
nostro ambulatorio di Mitrovica visitano i piccoli pazienti
affetti da patologie non curabili in Kosovo. 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. Prosegue 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, con interventi di profilassi attiva e formazione
d’operatori alla salute orale che prevede sia interventi informativi e operativi nelle scuole, sia la cura gratuita presso
l’ambulatorio dentistico da noi allestito e direttamente gestito dai nostri odontoiatri volontari. Nel corso del 2010 l’Amministrazione sanitaria di Mitrovica si è fatta carico di gestire direttamente l’ambulatorio da noi allestito; abbiamo quindi realizzato gli obiettivi di questo progetto: donare un ambulatorio odontoiatrico e far assumere in maniera diretta la
sua gestione alla sanità pubblica.
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LAVORO: Progetto micro attività: è prioritario aiutare la ripresa del lavoro
procurando attrezzature e materiali utili a ricominciare l’occupazione che
svolgevano prima della guerra. Ad oggi abbiamo riavviato studi dentistici,
attività commerciali, negozi di parrucchieri, laboratori di fabbri, idraulici,
vetrai, sarte, agricoltori. L’anno 2010 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 8 mucche; il reddito derivante consente alle famiglie di divenire autonome rispetto ad aiuti terzi. Nel 2011 è
prevista la consegna di altre mucche e lo sviluppo di ulteriori micro attività.
SCUOLA: Supporto scolastico: si sostengono gli studi di bambini/ragazzi
affinché possano raggiungere adeguati traguardi culturali. In base alle nostre
risorse, e 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 e l’acquisto dei libri di testo. Progetto
universitario: erogazione di borse di studio per sostegno universitario. Da
inizio Progetto, nell’anno scolastico 07/08, abbiamo erogato undici borse di
studio ognuna di € 500,00 pari al 50% del costo annuo universitario per singolo studente, garantendo il finanziamento per l’intero percorso, ma con precise clausole e regole da rispettare. Ad oggi sono già quattro gli studenti laureati. Progetto scuole: riteniamo la scuola il punto cardine della formazione
dell’individuo, quindi sosteniamo numerosi istituti in varie località del Kosovo. Progetti informatici: consistono nel consegnare computer ai ragazzi delle famiglie sostenute, 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 dopo la realizzazione di 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. Seguiamo entrambe le delegazioni esistenti, quella serba e quella albanese, e il nostro impegno è un
contributo economico mensile di € 50,00. Inoltre ci occupiamo di reperire in Italia tutti i materiali necessari, dal cibo alle attrezzature
fisioterapiche. Nel corso degli anni abbiamo consegnato tre pulmini idonei al trasporto dei disabili, consentendo così 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 era fatiscente, nel 2008 abbiamo realizzato un intervento di ristrutturazione completo e provveduto all’abbattimento
delle barriere architettoniche. Scuola speciale mentale: si tratta di una scuola speciale che si occupa di bambini con gravi problemi
psicofisici. La scuola 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 versano in una situazione di estrema povertà:
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 ricevono aiuti in generi alimentari,
vestiario e quant’altro si renda necessario. N.G.O. Speranza, Q.M.F.G., Unione ciechi kosovari, F.C. Rudar, sono tutte associazioni
locali che si sono rivolte a noi per essere sostenute. Il nostro sostegno consiste nell’erogazione di piccoli contributi economici ma soprattutto nella consegna di generi alimentari e vestiario. Dopo opportuna verifica delle qualità morali di ogni singola associazione, abbiamo deciso di sostenerle affinché gli aiuti potessero raggiungere una più ampia fetta di popolazione. Il già citato Progetto sostegno
famiglie è realizzato con queste Organizzazioni.
IN ITALIA: Asvi da sempre sostiene persone e comunità consegnando cibo e materiali e collaborando con altre associazioni. Consapevole della sofferenza diffusa anche in Italia, Asvi è costantemente impegnata sul territorio nazionale.
Ogni Progetto dispone di una scheda dettagliata in cui sono espresse le finalità, il metodo operativo, il finanziamento e i beneficiari.

•
•
•
•

I principi irrinunciabili per lo svolgimento dei Progetti sono:
Pari dignità tra chi aiuta e chi è aiutato.
Promuovere la pace e la convivenza tra i popoli.
Consegnare i materiali e gestire i Progetti in maniera diretta garantendo una gestione trasparente di tutti
i fondi e dei materiali raccolti.
La consapevolezza di far parte di un gruppo di etnie diverse, ma alla ricerca del dialogo e della coesistenza.
Referenti del progetto in Italia e in Kosovo:
Umberto Forti e-mail gifotec@tin.it Marinella Dal Passo e-mail marinelladalpasso@virgilio.it
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Alcune foto delle missioni umanitarie
2010/2011 in Kosovo

In viaggio: Danilo alla frontiera Croata

In viaggio: Belgrado il ponte sulla Sava

In viaggio: i volontari di ottobre 2010

Attraversamento stradale anomalo

Moschea principale di Mitrovica

Mitrovica invernale

Aiuti: Paolo carica il pulmino

Aiuti: lo scarico del camion

Aiuti: il camion è stato scaricato

Mitrovica: la nostra sede
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Mitrovica: il magazzino

Aiuti: la consegna in famiglia

Alcune foto delle missioni umanitarie
2010/2011 in Kosovo

Visite in famiglia

Visite famiglia, un nuovo arrivo

Visite famiglia

Milano: carico aiuti

Progetto sanitario bambini, Sphetym

Mitrovica: 4° screening sanitario

Visita alla Scuola speciale mentale

Mitrovica: scarico aiuti

Progetto sanitario bambini, Ymmy

Accompagnamento in Italia bambini

Accoglienza bimbi cardiopatici

Mitrovica: screening sanitario bambini
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Progetto Adozioni:
10 anni
di utile cammino
Quando è nato, ormai più di 10 anni fa dopo l’esperienza
di “Insieme in Italia”, vi era nelle nostre teste solo un’idea non completamente compiuta e definita di come
sarebbe potuto crescere e svilupparsi il “Progetto Adozioni”.
Proprio dal confronto con le famiglie italiane che avevano ospitato i 40 bambini di Mitrovica, sia albanesi che
serbi, bosniaci, turchi, rom e gorani, per tre settimane a
Milano e dall’analisi dei bisogni della popolazione kosovara fatta sulla base dell’esperienza maturata in loco dai
volontari, nacque l’idea di organizzare un progetto rivolto alle famiglie di origine dei bambini venuti in Italia
così da condurle al superamento della soglia di povertà
ed alla ripresa di una vita dignitosa ed autosufficiente.
Le famiglie che avevano ospitato i bambini aderirono
con grande entusiasmo all’iniziativa e si impegnarono al
versamento di un contributo economico minimo mensile
di Lire 50.000,00, diventato in seguito di € 30,00, a sostegno non del solo “Progetto Adozioni” ma di tutti i
progetti di Asvi in quanto ritenuti non fini a sé stessi ma
di supporto l’uno con l’altro. La base delle famiglie adottanti si è poi allargata e modificata nel corso degli anni.

Vennero dapprima definiti i principi fondamentali su
cui si sarebbe basato il progetto, dall’aiuto imparziale
a tutte le etnie presenti in Kosovo, all’uguale dignità
tra chi aiuta e chi è aiutato, alla consegna diretta degli
aiuti sia economici che materiali, alla pianificazione
degli interventi e la verifica annuale del progetto, principi poi ripresi in tutti i progetti attuati da Asvi.
Fin dall’inizio del progetto, le famiglie adottanti hanno
potuto intrattenere uno scambio di corrispondenza con
la famiglia adottata, inviare loro dei pacchi aiuti e partecipare alle missione di Asvi in Kosovo sia per visitare la famiglia adottata che per partecipare alle diverse
attività previste dal programma di viaggio, oltre che
ricevere, dopo ogni missione, una scheda aggiornata
con le ultime notizie e le informazioni relative alla
situazione economica, abitativa e di salute della famiglia adottata. Gli aiuti per le famiglie kosovare che
consistevano inizialmente in un contributo economico,
dove necessario, pacchi aiuti contenenti generi alimentari e detersivi, vestiario, oltre ai pacchi preparati dalle
famiglie adottanti, si sono pian piano sviluppati includendo, a seconda delle situazioni di necessità e bisogno, materiali o contributi economici per la sistemazione delle case, assistenza medica e consegna di farmaci, assistenza dentistica tramite gli studi allestiti
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da Asvi a Mitrovica, supporto scolastico sia a livello di
materiali che di contributi necessari per l’acquisto di libri
fino alle borse di studio per gli studenti universitari, acquisto di legna per l’inverno, sostegno per l’avvio o la ripresa
di attività lavorative nonché i benefici derivanti dalle varie
iniziative attivate da Asvi.
Dall’iniziale numero di quaranta, i nuclei famigliari adottati sono aumentati di anno in anno, includendo famiglie
estremamente bisognose ma anche escludendo quelle che
sono riuscite a rendersi autosufficienti, fino a raggiungere
la cifra di cento famiglie aiutate.
L’esperienza maturata nel corso degli anni ha portato Asvi
a definire differenti modalità di intervento a favore delle
famiglie adottate a seconda della loro situazione economica e sociale: dall’aiuto sia economico che materiale, alla
consegna di soli aiuti materiali, alla ripresa di attività lavorative che, una volta avviate, portano alla sospensione dell’aiuto economico in quanto la famiglia è in grado di automantenersi.
Si è così potuto assistere ad un generale miglioramento del
tenore di vita delle persone aiutate, fino appunto al raggiungimento di un’autosufficienza accettabile e dignitosa
ma anche, in alcuni e per fortuna pochi casi, ad un peggioramento della situazione famigliare a seguito di avvenimenti contrari come malattie, decessi, perdita di lavoro
(per i pochi fortunati che l’avevano) e/o di altri aiuti economici. In questi casi Asvi è subito prontamente intervenuta modificando la modalità di aiuto e ripristinando, ad esempio, il contributo economico qualora prima fosse stato
sospeso.

In ogni caso tutte le famiglie, indipendentemente dal tipo di
aiuto ricevuto, vengono visitate in ogni viaggio dai volontari,
sempre pronti ad ascoltare le vicissitudini dei diversi componenti della famiglia e a portare una parola di conforto e l’aiuto necessario; in molti casi si è così instaurato un vero rapporto affettivo e di amicizia.
E proprio il rapporto di amicizia con così tante persone è una
delle sensazioni più belle che i volontari che hanno partecipato
alle missioni in Kosovo hanno potuto portare con sé al loro rientro in Italia.
Allo stesso modo, la conoscenza di un così vasto numero di
famiglie con situazioni così diverse tra loro, sia da un punto di
vista economico che abitativo che sanitario, nonché l’analisi dei
risultati ottenuti con il Progetto Adozioni il cui obiettivo principale era quello di condurre le famiglie aiutate oltre la soglia di
povertà, unitamente al confronto con le associazioni locali con
le quali Asvi ha iniziato a collaborare da diversi anni e le loro
modalità di intervento, ha permesso ad Asvi di potere considerare concluso questo percorso e di iniziare nel 2011 lo sviluppo e
l’attivazione di un nuovo progetto, in collaborazione con le
NGO locali, denominato “Progetto Sostegno Famiglie”, rivolto
ad un maggior numero di persone con aiuti più equi e mirati
ed in cui sono confluite le famiglie del Progetto Adozioni che
non sono ancora riuscite a raggiungere condizioni di vita accettabili.
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PROGETTO SOSTEGNO FAMIGLIE
Realizzato il Progetto Adozione Famiglie. Si concretizza un progetto che abbraccia una
parte più ampia di popolazione kosovara
10 anni di attività di Asvi in Kosovo sono stati
determinanti per un centinaio di famiglie che hanno ricevuto il nostro supporto in diversi ambiti:
economico, sanitario, scolastico, lavorativo e affettivo. Grazie a visite regolari in ognuna di esse, alla
verifica personale dei loro bisogni, alla definizione
di percorsi per migliorarne le condizioni, possiamo
dire di averle condotte quasi tutte oltre la soglia di
povertà e aver garantito loro un futuro più sereno e
dignitoso. Poche delle nostre famiglie hanno ancora necessità di essere accompagnate per superare le
loro difficoltà, ma in generale le condizioni di vita
in Kosovo sono ancora di grave indigenza. Gran
parte della popolazione stenta a riprendersi e continua a vivere in condizioni drammatiche e inimmaginabili sia per mancanza di lavoro che per l’inesistenza di strutture sociali adeguate a garantire i
diritti fondamentali di ogni cittadino. Negli ultimi
anni ci siamo accorti di un divario sociale sempre
maggiore tra i ricchi e i poveri; questi ultimi lo
diventano sempre di più anche perché il costo della
vita è in continuo aumento. In tale situazione un’idea un po’ ambiziosa ci ha spinto a mettere a punto
un nuovo progetto, “Il Progetto Sostegno Famiglie”, allo scopo di intervenire su 350 nuclei familiari con aiuti piccoli e diversificati, ma che incidono profondamente e positivamente nell’andamento
generale della famiglia stessa. Quando parliamo di
350 famiglie significa che riusciamo ad essere di
supporto a circa 2000 persone di tutte le etnie presenti sul territorio: albanese, serba, bosniaca, rom e
gorani. Il progetto, partito ufficialmente nella missione di febbraio, si realizza con l’accordo e la
collaborazione di 8 associazioni locali, sia della
zona Nord che della zona Sud di Mitrovica, con cui
abbiamo deciso di operare e cioè: Handikos, Qmfg,
Unione sordomuti, Opkakkos, Q.K. Jetimorja, associazione Non Vedenti e quella dei genitori di
bimbi e ragazzi affetti dalla sindrome di Down.
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Benché siamo solo all’inizio, abbiamo già inserito nel
piano d’aiuti ben 250 famiglie e siamo certi che nel giro
di poco tempo raggiungeremo il nostro obiettivo di 350.
Ogni famiglia riceve il nostro aiuto in materiali attraverso le associazioni locali che si occupano del controllo,
della selezione e della verifica dei bisogni, mentre il
nostro compito è quello di supervisori e donatori. Supervisori perché crediamo sia giusto e corretto che i beneficiari siano effettivamente famiglie ad elevato grado di
indigenza per cui ad ogni missione, a rotazione, verifichiamo con visite dirette le loro condizioni generali e il
loro andamento. Donatori perché siamo noi che ci occupiamo di soddisfare le necessità portando i materiali di
cui ogni famiglia ha prioritariamente bisogno garantendo così, secondo una delle nostre finalità, un’equa distribuzione degli aiuti. Famiglie in seria difficoltà possono
chiedere ulteriori interventi attraverso i responsabili
delle associazioni locali di appartenenza, ma si tratta di
casi eccezionali che Asvi valuta se soddisfare o meno
tenendo fermo il principio dell’equità. Il nuovo progetto
ha comportato anche una riorganizzazione sia nella raccolta dei materiali essendo aumentata la quantità di alimenti, di prodotti per l’igiene personale e della casa,
pannolini e pannoloni necessari a soddisfare i bisogni,
sia nel loro stoccaggio per cui abbiamo ristrutturato il
magazzino e i locali accoglienza nella nostra sede di
Mitrovica. Al di là dell’aspetto organizzativo, logistico
e decisionale, il progetto si realizza, nel suo aspetto più
pratico, grazie all’impegno gratuito di tutti i volontari
Asvi che dedicano il loro tempo alla raccolta dei materiali, alla preparazione dei pacchi aiuto, al carico del
camion, alla distribuzione in Kosovo e grazie ai donatori determinanti e indispensabili che si impegnano a ricercare i materiali per le famiglie e a versare un contributo minimo mensile di € 30,00 che viene impiegato per
tutti i progetti Asvi utili e necessari al sostegno delle
famiglie stesse. Si tratta quindi di un progetto complesso, connotato dalla condivisione e dalla collaborazione
tra chi aiuta e chi è aiutato, che, in un quadro multietnico, ci convince sempre più che anche in questo paese
dimenticato abbiamo ancora molto da fare.
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13 aprile 2011: ASVI incontra i suoi sostenitori
Asvi ripercorre i 10 anni della sua storia e presenta i nuovi progetti.
Il 22 marzo 2001 veniva sottoscritto l’Atto Costitutivo di Asvi. “Sembra ieri”, vien voglia di dire. Invece l’Associazione ha
compiuto 10 anni, anni intensi, ricchi di attività, di idee, di progetti, di preoccupazioni, di fatiche, di arrabbiature, di inquietudini, di soddisfazioni, di gioie.
13 APRILE 2011
I fondatori, senza esitazioni, hanno sempre voluto e saputo superare i numerosi
ostacoli che inevitabilmente si sono presentati nel loro percorso e allo stesso
tempo hanno saputo godere e condividere i momenti di felicità che le attività
ASVI ONLUS
portate avanti gli hanno riservato. Per festeggiare il decennale hanno organizzato una serata con amici e sostenitori per ricordare quanto sinora realizzato e
per presentare i progetti in corso e quelli da poco pianificati. Nel locale “La
INCONTRA AMICI
casa di Alex”, situata a Niguarda, il quartiere di Milano che ha visto nascere
l’associazione Asvi, i membri del direttivo si sono avvicendati nella descrizione dei progetti portati avanti nelle aree della famiglia, dell’istruzione, della
sanità, del lavoro e del sociale. Un contributo personale è stato portato da un
E SOSTENITORI
medico che, all’interno di Asvi, per anni ha operato attivamente sul campo.
Un’altra volontaria che ha partecipato a numerosi viaggi ha raccontato la sua
esperienza vissuta a contatto con le famiglie kosovare che ha più volte visitato
e con le quali ha stabilito un rapporto di affetto e di reciproca fiducia sottolineandone in particolare l’aspetto emotivo. È stato proiettato il filmato “Heart
quake” realizzato da tre ragazzi della scuola di documentaristica “Zelig” di
Bolzano che ha messo in evidenza la quotidianità, le problematiche e gli imprevisti legati al soggiorno in Italia di mamme e
bambini che devono essere sottoposti ad interventi
cardiochirurgici. Il Presidente Umberto Forti ha poi
illustrato in dettaglio il “Progetto Sostegno Famiglie”, progetto attivato ad inizio anno e molto impegnativo perché esteso ad un elevato numero di famiglie in grave difficoltà, ed ha concluso con la presentazione di Asvigiornale, la rivista semestrale di informazione delle attività dell’associazione. La serata è
proseguita con un rinfresco, momento conviviale
dove i partecipanti hanno potuto dialogare e confrontarsi sia tra di loro che con i membri del direttivo.
Anche questo è stato un momento molto sentito di
condivisione e di conoscenza. È stata infatti l’occasione per alcuni di vedersi e parlarsi faccia a faccia e
non solo al telefono o per e-mail, per altri di sapere
che persone mai incontrate operano in ambiti diversi
della stessa associazione senza mai incontrarsi, ma
con le stesse finalità. Accade infatti che i sostenitori
attivi prestano il loro aiuto in ambiti diversi, in funzione anche delle competenze personali: c’è chi dedica il proprio tempo alla raccolta dei materiali e al carico del camion, chi è impegnato nei progetti sanitari, chi nelle iniziative di
raccolta fondi, chi partecipa solo ai viaggi con il camion mettendo a disposizione di tutti, oltre che il proprio affetto, l’indispensabile forza fisica, chi non dedica tempo ma contribuisce economicamente e così via. Qui tutti hanno avuto l’occasione di incontrarsi, di discutere, di condividere emozioni ed esperienze diverse ma tutte finalizzate al raggiungimento
dei medesimi obiettivi. Tutti INSIEME, come ricordato
e sottolineato all’apertura di serata nel “saluto di benvenuto” si è fatto molto, ma INSIEME rimane ancora
tanto da fare. Per i “veterani del Kosovo” INSIEME
non è solo una parola: è una parola carica di significati
che abbracciano la sfera emotiva e la sfera razionale di
tutti quelli che con affetto e amore, uniti alla pragmaticità, hanno contribuito ad aiutare chi ha avuto la sfortuna di nascere in un paese che non è ancora riuscito a
garantire gli standard minimi di una vita dignitosa. Asvi
è convinta che la serata trascorsa in compartecipata
solidarietà e condivisione abbia consolidato nei sostenitori la consapevolezza di quanto sia giusto, corretto e
importante agire per il bene altrui e confida nella loro
capacità di coinvolgere amici e conoscenti perché un
grande gruppo coeso può fare molto per chi ha ancora
troppo bisogno.
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PROGETTO SANITARIO BAMBINI
Per vivere, senza frontiere
Dopo Ymmi, il primo bambino portato da noi in Italia nel 2002 per
cure impossibili in Kosovo, abbiamo condotto a Milano, per essere
sottoposti ad interventi chirurgici impraticabili nel loro paese d’origine, altri 50 piccoli pazienti affetti prevalentemente da gravi patologie cardiopatiche. Da quasi 10 anni a questa parte la richiesta
delle famiglie kosovare di aiutare i loro piccoli è andata via via
crescendo e non sembra destinata ad arrestarsi sia per le inadeguate
condizioni della sanità del Kosovo sia perché è ormai noto l’operato di Asvi in questo ambito. Nell’ultimo screening sanitario tenutosi a Mitrovica nel mese di dicembre 2010 i nostri specialisti in cardiologia hanno visitato oltre 60 bambini: una quarantina per il controllo in quanto già operati o sotto osservazione in vista di un futuro
intervento, gli altri visitati per la prima volta e per 15 di loro è stato
deciso l’intervento cardiochirurgico in Italia. Al momento attuale 4
di questi ultimi sono stati operati, hanno trascorso a Milano presso
di noi il periodo post-operatorio, effettuato i controlli e fatto ritorno
a casa, nelle loro famiglie: si tratta di Jonila, Altin, Anis e Trendelina. A gruppi di due o tre per volta, e insieme alle loro mamme,
arriveranno anche gli altri 11 bambini che saranno da noi accolti e
accompagnati in tutte le fasi del percorso clinico. Inoltre siamo
certi che a questi 11 se ne aggiungeranno altri a seguito del prossimo screening sanitario di giugno perché Asvi è ormai un punto di
riferimento in Kosovo per i bambini cardiopatici. Riuscire ad aiutare molte famiglie ci riempie di gioia; l’impatto emotivo è molto
forte e coinvolgente fin dal momento della conoscenza di mamme e
bambini a Mitrovica, e si sviluppa con il loro arrivo a Milano, il
ricovero, l’intervento, la terapia intensiva, il rientro in reparto, la
convalescenza, i controlli e infine la partenza. Sono momenti di
condivisione con le mamme scanditi dalle emozioni più disparate:
preoccupazione, paura, ansia, speranza, felicità, e tutto quello che si
può provare nell’osservare le trasformazioni di un bimbo malato
che conquista la salute e il suo benessere. Per realizzare il Progetto
Sanitario Bambini non sono sufficienti le attenzioni e le cure che i
volontari Asvi dedicano a giovani madri e piccoli pazienti: è necessario espletare tutte le pratiche burocratiche per ottenere passaporto, visti e permessi senza i quali è impossibile l’espatrio e poi organizzare i trasferimenti e l’accoglienza. In Italia bisogna ottenere le
delibere della Regione Lombardia che si fa carico di sostenere le
spese di una decina di pazienti all’anno, oppure reperire i fondi per
i casi di cui Asvi si fa carico e concordare i costi con l’amministrazione dell’ospedale, così come è successo per Olti. Imprescindibili
sono i continui contatti con la struttura ospedaliera per concordare
le date di ricovero, per conoscere l’andamento dei piccoli pazienti,
per effettuare controlli, per pianificare tempestivamente casi di
estrema urgenza e così via. Il Progetto prevede inoltre che Asvi
continui a seguire in Kosovo ogni bambino curato, fornendo i farmaci necessari, pianificando i controlli, verificando le condizioni
della famiglia per poter intervenire nei casi in cui le condizioni
abitative non sono idonee. Quindi il progetto si concretizza perché
una razionale organizzazione limita gli imprevisti, rende più rapidi
i tempi di attuazione e non ci lascia impreparati di fronte ai mutamenti che possono verificarsi. L’ultimo cambiamento rilevante è
quello dell’imminente chiusura del CIMIC con cui collaboriamo da
tempo in questo ambito sanitario. Sicuramente è un problema ma
siamo già pronti ad intraprendere altre vie che dovranno solo essere
consolidate affinchè Asvi possa continuare ad essere un solido punto di riferimento.
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Volontaria Asvi parla della sua esperienza con mamme e bimbi Kosovari in Italia
Carla fa l’insegnante, ha una famiglia, tanti impegni ma crede che dare
aiuto e conforto a chi ha bisogno sia un valore irrinunciabile.
In cosa consiste la tua attività di volontariato con Asvi?
Prevalentemente opero nell’ambito del Progetto Sanitario Bambini cercando di dare aiuto e conforto
alle mamme kosovare e ai loro piccoli, mentre sono ricoverati in ospedale o sono in convalescenza
post-operatoria: faccio la spesa, passo un po’ di tempo con loro, risolvo alcuni piccoli problemi di
vita quotidiana, come ad esempio insegnare loro ad utilizzare il fornello a gas o la soluzione fisiologica per pulire il naso di un bimbo raffreddato oppure mostrare come si prepara il brodo per le pappe
dei neonati. L’esempio può sembrare buffo, ma molte risorse che a noi sembrano ovvie e quotidiane
loro non le hanno mai viste. Hanno usi e abitudini diverse, gusti alimentari per noi inconcepibili e
sono spesso impreparate a crescere i propri bimbi perché a casa loro ci pensano nonni, zie e tutti i
parenti che il più delle volte costituiscono un’unica famiglia. A volte mi innervosisce vedere i neonati
sudati perché avvolti a mummia e immobilizzati nelle coperte: le mamme temono che i loro bimbi
soffrano il freddo, perché a casa loro è così, ma qui c’è il riscaldamento e non concepiscono che i
piccoli possano agitare liberamente mani, braccia, piedi e gambe. Cerco di essere d’esempio giocando
con i bimbi, attività che le giovani madri non fanno perché non è parte della loro cultura. Con il tempo comunque imparano e si fidano di consigli e suggerimenti che io e le altre volontarie cerchiamo di dare.
Quanto tempo dedichi a questa attività e come la concili con la famiglia e il lavoro?
Un’ora o due un paio di volte alla settimana e spesso per riuscire a trovare il tempo devo fare i salti mortali perché gli impegni sono
tanti. Il problema maggiore sono gli imprevisti che mi costringono a cambiare i piani: può capitare un’emergenza grande o piccola,
una piccola complicazione di salute, uno stato ansioso. E poi ci vogliono molta pazienza e molto tempo per convincere le mamme ad
adottare abitudini diverse nell’accudire i loro bimbi.
Come te la cavi con le difficoltà linguistiche e culturali delle persone a cui dedichi il tuo tempo?
L’unico problema che mi crea difficoltà è la comunicazione perché non riesco a stabilire con loro un vero e proprio dialogo e a stabilire un rapporto se non di amicizia almeno di confidenza. L’ostacolo della lingua da questo punto di vista pesa tanto, ma tra donne,
tra mamme ci si intende rapidamente sia sulle necessità primarie dei bambini sia nello stato d’animo con cui si aspetta l’esito di un
intervento operatorio. Avere un’altra mamma vicino aiuta, anche se non si parla la stessa lingua.
Hai mai la sensazione che il tuo impegno sia solo una goccia nell'oceano?
Sicuramente ciò che faccio è solo una goccia nell’oceano. Ma, come ben sappiamo, l’oceano è fatto di gocce.

Intervista a Bekrije, una mamma venuta dal Kosovo per salvare sua figlia
Ero disperata, senza speranza. Poi un giorno un collega mi ha parlato di Asvi.
Bekrije è la mamma di Trendelina, una bambina cardiopatica che Asvi ha portato a Milano per essere operata. È stata per lei un’esperienza molto forte che ci
racconta nell’intervista.
Bekrije, ci racconti in breve la storia di tua figlia Trendelina?
“Pochi giorni dopo la nascita, mia figlia ebbe crisi spaventose, diventava tutta
viola. A Pristina le diagnosticarono gravi problemi
cardiaci legati alla sua condizione di Down. Fummo ricoverate insieme per 3
settimane, dormivo in un unico letto con altre due mamme, mi sembrava che
non si occupassero della bambina e alla fine mi dissero che non potevano procedere alla necessaria operazione di chiusura di un’arteria: per salvarla dovevamo
andare all’estero, in Albania o altrove. Ero disperata, potevo continuare con le
medicine, ma non poteva durare… Poi un giorno un collega mi ha parlato della
vostra associazione, che non conoscevo, e sono corsa al CIMIC a presentare la richiesta di assistenza.”
Siamo riusciti ad inserirvi con urgenza nel progetto di assistenza sanitaria e così sei partita per l’Italia…
“Quando è stato il momento di partire ero spaventata, non avevo mai viaggiato e tantomeno da sola con mia figlia gravemente malata. Ho una cognata a Torino, che mi tranquillizzava un po’, ma è stata dura. Per fortuna i volontari Asvi sono stati sempre presenti, sempre vicini, attenti e affettuosi, mi hanno incoraggiata e tenuta su di morale nei momenti peggiori. Anche in ospedale ho incontrato solo persone straordinariamente brave, gentili e disponibili, dai medici a tutto il personale.”
E come sta ora Trendelina?
“L’operazione è andata bene, non osavo più neppure sperarlo perché avevo cercato di prepararmi anche al peggio. Senza l’ASVI
non ci sarebbe più. Per me il momento peggiore è stato il ricovero in terapia intensiva perché ogni giorno temevo che succedesse
qualcosa di brutto. Sono qui dal 15 febbraio ed è stato un periodo infinitamente lungo.”
Ti sei sentita mai sola?
“Tutte le mattine, al risveglio, mi sembrava di non farcela più. A casa mia potevo contare tanto su mio marito, di tante cose si è
sempre occupato lui e nei momenti difficili potevamo darci una mano e decidere in due. Lui è forte, sveglio, ma non potevamo
venire tutti e due… Qui avevo tutta la responsabilità e la paura di sbagliare. Quanto ho pianto! E quanto mi avete aiutata tutti. Non
saprò mai ringraziarvi abbastanza.”
Come ti aspetti il ritorno a casa?
“Non vedo l’ora di ritrovare mio marito e la mia famiglia, sono felice perché riporto con me nostra figlia guarita, che non rischia
più di morire ogni giorno e che sta bene. A ripensarci mi sembra quasi tutto un sogno, una cosa non vera e troppo bella.
Grazie, grazie, grazie.”
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Il CI.MI.C. Health Team chiude.
Nei pressi della città di Peja, in albanese o Pec, in serbo, è dislocato il “Villaggio Italia”, la base
del nostro contingente militare di stanza in Kosovo, dove sono ospitate anche altre rappresentanze
militari. Qui ha sede la Multinational Task Force - West, che si occupa della sicurezza e di tutti
quegli aspetti derivanti dalle regole d’ingaggio previste dalla risoluzione Onu. E’ presente al suo
interno il CI.MI.C., Cooperazione Civile Militare, il quale si occupa ovviamente di quanto enunciato nel proprio nome, e tra le varie attività spicca quella sanitaria, svolta dalla cellula sanitaria
denominata CI.MI.C. Health Team. L’ Health Team è uno dei nostri fiori all’occhiello, in quanto
dopo anni di operato gli è riconosciuto da assistiti e corpi militari alleati il merito e la capacità di
salvare vite umane; gli è riconosciuta inoltre competenza, efficienza e umanità. Il cancello della
base vede al suo esterno un peregrinare di genitori con bambini che invocano l’ultima spiaggia
per i loro figli, confidando nelle capacità e nel buon cuore degli italiani. La struttura si occupa di
risolvere i casi clinici più disperati della popolazione kosovara, in particolare e in maniera preponderante dei bambini. L’iter apparentemente è semplice: i malati gravi che non possono essere curati o operati in Kosovo ottengono una dichiarazione dalla clinica universitaria di Pristina che
attesta l’impossibilità di cura nel Paese e individua come unica soluzione
il ricorso alla sanità estera. La dichiarazione è accompagnata da una dettagliata documentazione sanitaria che esplicita i problemi sanitari ed è sottoscritta da una commissione medica composta da tre professori. Da qui
parte il cammino della speranza per molte famiglie, in Kosovo di questa
santa attività si occupa solo il nostro contingente militare che ha raggiunto
l’eccellenza, sia a livello professionale che in termini d’umanità, e tutto
questo spiega la coda davanti ai cancelli di Villaggio Italia. Le famiglie si
presentano disperate e senza appuntamento all’ingresso e chiedono d’incontrare il responsabile di Ci.Mi.C. E’ l’inizio di un percorso di solidarietà, 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, di trovare un associazione o ente che si
faccia carico dell’accoglienza e assistenza di bimbi e genitori nel periodo
necessario alle cure, di procurare i visti d’ingresso e di acquistare il biglietto aereo. Di questo importante e non facile lavoro se ne fa direttamente carico il Ci.Mi.C. Le cose vanno molto meglio e in maniera più spedita
quando i malati hanno già uno “sponsor”, come accade nel nostro caso.
Finora siamo stati sempre noi a chiedere al Ci.Mi.C. di svolgere le due
funzioni a noi necessarie, i visti d’ingresso e il volo aereo, pensando come
Asvi all’accoglienza, al sostegno, al supporto, all’ottenimento delle necessarie delibere da parte della Regione Lombardia e alla disponibilità del
reparto di chirurgia pediatrica dell’Ospedale Niguarda di Milano.
Nonostante negli ultimi undici anni il CI.MI.C. abbia svolto in Kosovo
attività assai meritevoli e di fondamentale importanza, le strategie politiche militari del Governo italiano hanno decretato la chiusura della Cellula
Sanitaria. Da metà maggio nella nostra base militare non vi sarà una presenza fondamentale per la salvezza di tanti bambini, perché cinici calcoli
economici non hanno consentito la prosecuzione di un attività che in oltre
dieci anni di assistenza sanitaria ha accolto migliaia di pazienti riuscendo a
restituire alla vita centinaia di bimbi altrimenti condannati alla morte. Da
maggio Asvi, ma anche le altre Associazioni che operano in Kosovo, non
potranno più contare sul supporto del Health Team, questa è una notizia
grave e nefasta per tante famiglie e i loro bimbi malati. Asvi si è già organizzata, e anche le altre Associazioni lo stanno facendo, quindi
non dovrebbero esserci problemi e conseguenze per i bimbi già in lista d’attesa. Il vero
problema temiamo sia l’intercettazione dei nuovi casi. Se infatti è possibile sopperire all’organizzazione, più difficile è sostituirsi ad un Team sanitario dislocato in una base militare e punto certo di riferimento per tutta la popolazione, riteniamo questa l’incolmabile
perdita per tutti i bimbi kosovari affetti da malattie non curabili in Kosovo. Consideriamo
il diritto alla salute un principio irrinunciabile per cui continueremo a lavorare per salvare
quante più vite possibile, ma con angoscia e tristezza trepidiamo per tutti quei bimbi malati che dovranno confidare nella fortuna di imbattersi in noi o in altre Associazioni perché
ormai non esiste più quel punto di riferimento che per undici anni ha raccolto tutte le richieste permettendo ad ogni bambino malato di avere almeno un opportunità. Non tutti i
pazienti si sono salvati ma tutti hanno avuto la propria speranza, questa è stata la vera benemerenza del CI.MI.C., ma da maggio tutto questo non ci sarà più perchè il CI.MI.C.
chiude per ristrutturazione strategica dei nostri contingenti militari impegnati nelle missioni all’estero. Pensiamo che qualsiasi giudizio sia superfluo!
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Notizie brevi
Screening sanitario: nel prossimo giugno verrà
realizzato nella nostra sede di Mitrovica il quinto screening
sanitario bambini. Nel corso delle due giornate i nostri specialisti visiteranno oltre sessanta bambini, molti saranno i
controlli post operatori ma numerosi anche i nuovi casi da
verificare al fine di stabilire l’urgenza e la priorità d’intervento. Gli screening sanitari si realizzano grazie alla somma
di tante sinergie: i medici specialisti che si sobbarcano lo
scomodo viaggio in Kosovo, il supporto della cellula sanitaria del nostro Esercito di stanza in Kosovo (CI.MI.C.) e ancora, e soprattutto, la capacità organizzativa e logistica di
Asvi e dei suoi volontari, in particolare grazie alle nostre
Marinella e Franca. Lo screening sanitario è un impegno
molto forte per tutta l’Asvi ma è fondamentale e molto apprezzato dalle numerose famiglie a cui appartengono i tanti
bimbi bisognosi di cure non erogabili in Kosovo.

Arrivo bambini: domenica 8 maggio sono arrivati:
Laureta, ragazzina di 13 anni, Aris, bimbo di 3 mesi e Erand bimbo di 11 mesi. Tutti affetti da cardiopatie congenite,
saranno ricoverati presso l'ospedale Niguarda Ca' Granda di
Milano nel reparto di Cardiopediatria per essere sottoposti
agli indispensabili interventi chirurgici. Nel 2010 furono 20
i bambini portati da Asvi in Italia, nel 2011 siamo giunti già
a 7, ma la lista d’attesa prevede l’arrivo nel corso dell’anno
di altri 15, a scaglioni di tre/quattro alla volta saranno tutti
curati entro il 2011.

Un presidente donna per il Kosovo: la crisi
è stata risolta agli inizi di aprile con l’elezione a Presidente
della Repubblica di Atifete Jahjaga, vice-capo della polizia
locale e prima donna ad essere eletta alla massima carica
dello Stato, dopo un’intensa trattativa tra i tre partiti principali al governo: il PDK, l’AKR e l’LDK (Lega Democratica
del Kosovo) di Isa Mustafa..

Associazionismo kosovaro: si sviluppa ulteriormente la collaborazione con le associazioni kosovare. Nella
missione in Kosovo dello scorso febbraio abbiamo concordato un programma d’aiuto con l’associazione “Iniziativa
Fisniku”. Riteniamo la collaborazione con le Organizzazioni
locali la strada maestra per realizzare i nostri Progetti in
quanto dare loro fiducia e indipendenza gli consente di crescere e realizzare in un tempo futuro, ma molto prossimo,
un’autonomia operativa che li renda protagonisti attivi della
solidarietà.
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Notizie brevi
Giornata raccolta aiuti: sabato 9 aprile, su gentile concessione della Direzione, abbiamo attivato un banchetto di raccolta
di generi alimentari presso il centro commerciale Centrosarca di
Sesto San Giovanni. La giornata è iniziata all’insegna dell’incertezza non riuscendo a prevedere le risposte della gente e il
risultato. Le ansie e i timori erano dettati dall’inesperienza per
questo tipo di iniziativa che abbiamo attivato per la prima volta.
Tuttavia da subito siamo stati rincuorati dall’interesse e dall’attenzione delle persone: i clienti del Centrosarca hanno raccolto
alla grande il nostro appello e generosamente hanno risposto
alla richiesta d’aiuto di Asvi tanto che costantemente il nostro
banchetto è stato oggetto di donazioni. La giornata è stata intensa e faticosa, ma il risultato è stato importante. Dopo oltre 12
ore di presidio il banchetto ha ricevuto donazioni per circa 1100
kg. di alimentari tra zucchero, farina, riso, olio, shampoo e pasta, un intero furgone riempito di aiuti fondamentali per aiutare
la provata popolazione del Kosovo. Realizzata grazie all’impegno di dieci volontari Asvi, è stata un’esperienza davvero fantastica che speriamo ci venga offerta nuovamente.

Nord potenziale di violenze:

(ANSAmed) - PRISTINA, 10 MAR - Per la Kfor, la Forza della Nato in Kosovo, ''un
potenziale di possibili violenze e crimini'' esiste nel nord del
paese abitato in maggioranza da serbi, anche se la situazione
generale in Kosovo puo' essere definita stabile. In un comunicato diffuso a Pristina, il comandante della Kfor, il generale tedesco Erhard Buehler, sottolinea come la situazione della sicurezza nella parte nord del Kosovo sia differente rispetto al resto del
paese. Nonostante infatti la grande maggioranza della popolazione sia rispettosa delle leggi e desideri vivere in pace e tranquillita', ''un potenziale per violenze e crimini e' ancora presente
a causa di individui radicali e criminali''. Nonostante la riduzione dei suoi effettivi scattata all'inizio di marzo - ha aggiunto
Buehler - la Kfor e' comunque sempre in grado di far fronte a
violenze e episodi criminali nel nord. Come deciso dal comando
Nato, gli effettivi della Kfor sono scesi all'inizio di marzo a
5.500 unita' rispetto agli oltre diecimila che contava ancora lo
scorso dicembre. I militari Kfor erano oltre 40 mila nel 1999,
quando la Nato decise il loro invio in Kosovo al termine del
conflitto armato con la Serbia. Il nord del Kosovo, il cui capoluogo e' Kosovska Mitrovica - una citta' divisa in due in un settore serbo e uno albanese - e' la parte del paese attraversata da maggiori tensioni fra le due comunita' etniche contrapposte, ed e' li'
che si registra il maggior numero di incidenti e provocazioni.

KFOR con 5.500 uomini, erano 40 mila nel 1999:

(ANSAmed) - PRISTINA, 2 MAR - La Kfor, la Forza
della Nato in Kosovo, e' composta da oggi da 5.500 uomini, pari
a circa la meta' rispetto alla consistenza dello scorso dicembre. In
dichiarazioni alla radio nazionale kosovara, il comandante del
contingente, il generale tedesco Erhard Buehler, ha detto ieri che
i soldati della Kfor provengono da 31 paesi, e che non vi saranno
cambiamenti per cio' che concerne le truppe dei paesi che hanno
in Kosovo i contigenti piu' numerosi: Usa, Germania, Francia e
Italia. Il generale Buehler, che ha incontrato il neoletto presidente
kosovaro Behgjet Pacolli, ha sottolineato che la Kfor rafforzera' il
dispositivo di sicurezza in occasione dei prossimi colloqui tra
Belgrado e Pristina, il cui inizio e' previsto entro marzo a Bruxelles. Il comandante ha detto di non aspettarsi incidenti durante il
negoziato, anche se la Kfor sara' pronta a reagire a eventuali situazioni di emergenza. Al suo arrivo in Kosovo nel 1999 la Kfor
era forte di 40 mila uomini. La sua riduzione e' avvenuta con il
graduale miglioramento della situazione della sicurezza nel paese, che ha proclamato la sua indipendenza dalla Serbia il 17 febbraio 2008.
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Come ormai consuetudine ospitiamo altre Associazione, 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 Croce
Bianca di Giussago e il Movimento di Solidarietà di Spino d’Adda, il loro operato è importante per
tante persone e spesso hanno dato un prezioso aiuto anche a noi.

Storia della Sezione Croce Bianca di Giussago
La nostra Sezione nasce nel cuore dei 5 pionieri, Gabriele Giani, Angelo Lorini, Ivan Pizzolante, Raffaella Sacchi, Carlo Tamburelli che, nell'ormai lontano luglio 1998, coltivarono l'idea di portare la Croce Bianca a Giussago. E' grazie alla loro volontà e
dedizione che l'idea prende forma e si concretizza l'8 novembre 1998 come dislocamento della Croce Bianca di Binasco. E' un servizio di
"frontiera" poiché rappresenta il "trait d'union" del primo soccorso tra la
provincia di Milano e Pavia. La prima sede operativa si trova a Giussago
in Via Marconi 4, nei locali che l'Amministrazione Comunale ha reso disponibili per ospitare l'autolettiga e i primi pochi volontari.
L'inaugurazione del 29 novembre 1998 della Delegazione di Giussago non
è un fulmine a ciel sereno ma la tappa di un cammino che i due centri hanno condotto insieme negli anni precedenti. Questo servizio appare come la
manna dal cielo anche per Certosa, Giovenzano, Vellezzo Bellini e gli altri
comuni che sorgono nelle vicinanze di Giussago; grazie alle fatiche di un
comune che ha fatto dell'impegno sociale la sua bandiera, tutto il circondario potrà usufruire di un'ulteriore sicurezza. Ci vorrà del tempo prima che
il rodaggio della Delegazione raggiunga il giusto equilibrio e la sua indipendenza e nel periodo 1998 - 2004 i pochi volontari vengono guidati prima dalla Sezione di Binasco fino al 2000, poi da Milano Centro fino al
2002 e, in ultimo, dalla Sezione di Landriano fino al 2004. La fattiva collaborazione con le Sezioni che ci hanno accompagnato, supportato e molto
spronato, ci ha permesso di crescere rapidamente e raggiungere, nel 2004,
ben 50 volontari iscritti. Memorabile per tutti i volontari e per i loro familiari ed amici è la giornata del 28 novembre 2004 quando viene ufficializzato il passaggio da Delegazione a Sezione, portandoci ad essere una
"stella ancora più brillante nella Costellazione della Croce Bianca". E' per
tutti un traguardo importantissimo e siamo grati ai famosi "5 pionieri" che,
dopo averci condotto per mano, ci hanno reso protagonisti della Missione
Croce Bianca. Ma la festa del 28 novembre è duplice. Viene infatti anche
inaugurata la nuova sede della Croce Bianca che da Giussago si trasferisce
nella vicina frazione di Guinzano. Sono locali di nuova costruzione in una
struttura indipendente, dono dell'Amministrazione Comunale, che sorge in
una nuova piazza inaugurata in contemporanea e intitolata al Volontariato.
Il numero dei volontari è cresciuto da quel lontano 1998 ed ora gli appartenenti alla neo Sezione si apprestano ad affrontare un nuovo cammino indipendente consapevoli delle difficoltà che questa crescita implica. Il supporto dell'Amministrazione Comunale è sempre costante ed intenso e unito
alla benevolenza della cittadinanza portano la Sezione a raggiungere obiettivi importanti per la propria crescita. Nuovi sviluppi si hanno nel 2005 con
l'acquisto di una ambulanza da una Sezione consorella e quindi, nel 2006,
la donazione di una nuovissima ambulanza porta una grande soddisfazione.
Nel frattempo il parco macchine dispone di una ambulanza ormai
"vecchiotta" per le esigenze del 118 e quindi si decide di donarla ad una
comunità in Kosovo. Si organizza il contatto tramite una volontaria e l'associazione di Solidarietà e Volontariato Asvi Italia Onlus che conosce il
territorio e la popolazione della comunità di Hani Elezit vicino a Kacianic.
Si parte quindi per la consegna del mezzo alla cittadinanza: il momento è
importante e commovente, di profonda solidarietà nei confronti di questo
popolo che è assolutamente privo di mezzi idonei a prestare un primo soccorso. E' gratificante sapere che la gloriosa "198" di Giussago circola e
"sfreccia" a sirene spiegate per i villaggi del Kosovo garantendo un aiuto a
chi, anche lì, ne ha più bisogno. Qui finisce la nostra breve storia. Ora non
ci resta che camminare e crescere così come può fare un bambino che dai
facili entusiasmi passa alla consapevolezza dell'età adulta e con essa scopre tutte le re-sponsabilità che lo attendono.
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Il Movimento di Spino d’Adda, dopo circa 17 anni d’attività, si è sciolto definitivamente nel dicembre 2010, avendo esaurito
gli scopi per cui si era attivato. Naturalmente i volontari si sono impegnati su altri fronti di solidarietà, non tradendo la propria vocazione personale. Come ultimo gesto, il Movimento ha devoluto ad Asvi gli avanzi di cassa pari a 3.000,00 euro,
affinché venissero reimpiegati nuovamente in gesti concreti d’aiuto e sostegno. Asvi è riconoscente per la condivisione e la
stima dimostrata.
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SINTESI BILANCIO ASVI 2010
TOTALE USCITE

124.060,50 TOTALE ENTRATE

125.629,76

A fine marzo 2011 è stato approvato dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea dei Soci di Asvi Onlus il Bilancio consuntivo dell’anno
2010 e quello di previsione per il 2011.
L’intero documento è visionabile sul nostro sito www.asviitalia.it, ma di seguito desideriamo evidenziare sinteticamente gli aspetti economici più rilevanti, sottolineando che ancora una volta, come da imprescindibile filosofia Asvi, non esiste alcun costo di gestione.
E’ utile evidenziare che le entrate risentono di una donazione di 10.000,00 Euro destinati alla gestione 2011 ma versati anticipatamente.
Inoltre attendiamo una fattura dall’ospedale Niguarda di Milano di 25.000,00 euro per le cure prestate al piccolo Olti. Di fatto per il 2010 abbiamo incassato 115.629,76 Euro e speso /impegnato 149.060,50 Euro, la differenza negativa è coperta dal capitale di riserva.
Progetto
Uscite
Note
31.534,35 Sono state sostenute 70 famiglie di Mitrovica in grave difficoltà. L’aiuto è stato offerto sotto forma ecoProgetto
nomica e materiale, ogni famiglia, a secondo della difficoltà, ha ricevuto un contributo economico menadozione
sile, farmaci, generi alimentari, vestiario e materiali utili alla ricostruzione della propria abitazione. E’
necessario evidenziare che il denaro erogato non è comprensivo di alcun costo per i generi alimentari,
vestiario e mobili, in quanto reperiti gratuitamente in Italia, di fatto il valore complessivo di questa attività si aggira sui 100.00,00 euro.
4.618,15 Anche nell’anno 2010 è proseguito il Progetto lavoro grazie al quale sono state avviate attività lavorative
Progetto
di apicoltura, allevamento e artigianato. Questo tipo d’aiuto è alla base del nostro agire, volto a offrire
lavoro
sostegno temporaneo ma non cronico, con l’intento di realizzare l’accompagnamento fuori dalla soglia
di povertà di ogni nucleo famigliare adottato.
5.536,06 Il sostegno sanitario è fondamentale per tantissime persone malate che senza il nostro supporto non aProgetto
vrebbero alternative. Il denaro speso è stato impiegato per l’acquisto di farmaci necessari a malati cronisanitario
ci, in particolare per cardiopatici, diabetici e epilettici. Di norma le medicine sono acquistate in Kosovo,
ma sono numerosi i farmaci salvavita non reperibili in loco e quindi portati dall’Italia. Anche in questo
caso è bene dire che al denaro speso si deve sommare il valore dei farmaci che ci vengono donati in Italia e che fanno stimare il totale a 10.000,00 Euro.
54.396,09 Anche nel 2010 è stata intensa l’opera a favore dei piccoli pazienti affetti da malattie incurabili in KosoProgetto
vo, sono stati 22 i casi sanitari seguiti nel corso dell’anno. Le uscite sono comprensive dei costi di viagsanitario
gio, del vitto e alloggio, dei farmaci e di alcuni interventi chirurgici pagati interamente da Asvi. A questo
bambini
è necessario sommare il finanziamento annuale erogato direttamente dalla Regione Lombardia all’Ospedale Niguarda di Milano a copertura di 10 interventi chirurgici, nel 2010 è stato di euro 181.275,26. In
totale il Progetto ha beneficiato di 235.671,35 euro.
22.515,85 Il sostegno sociale è un impegno fortemente voluto e perseguito da Asvi la cui realizzazione porta grandi
Progetto
benefici a comunità, associazioni e gruppi. L’aiuto si concretizza con la consegna costante di generi alisociale
mentari, supporti per disabili, materiali didattici, mobili e materiali edili, inoltre ad ogni Associazione
locale viene erogato un piccolo finanziamento mensile utile agli interventi urgenti. In particolare sosteniamo i diversamente abili, i non vedenti, i sordomuti e quattro Organizzazioni locali che si occupano
del sostegno all’infanzia, alle donne maltrattate e alle famiglie in più grave difficoltà. Anche in questo
caso è giusto evidenziare che l’importo erogato non è comprensivo di alcun costo per i generi alimentari,
vestiario e mobili, in quanto reperiti gratuitamente in Italia, di fatto il valore reale delle donazione ammonta a 90.000,00 euro.
5.460,00 Ritenendo la scuola il punto cardine della società, la sosteniamo ogni qualvolta ci è possibile. L’aiuto
Progetto
concreto è portato con la donazione di materiali e supporti didattici alle scuole, e con il sostegno diretto
scolastico
alle famiglie perché possano far fronte agli insostenibili costi. All’interno di questo Progetto è attiva
l’erogazione di alcune borse di studio per gli studenti meritevoli ma impossibilitati a frequentare l’Università per motivi economici. Per questo Asvi offre delle borse di studio, garantendole per l’intero percorso, a condizione che vengano rispettate tutte le regole, in particolare la regolarità e la qualità del risultato.
124.060,50 Questa è la cifra effettivamente impiegata da Asvi, ma alla luce di quanto sopra è logico e importante
Totale
evidenziare che in maniera diretta o indiretta il valore economico a favore dei Progetti nel 2010 ammonUscite
ta a 445.749,50 Euro. Ribadiamo che tale differenza è dovuta a denari non transitati direttamente nella
cassa di Asvi e alle donazioni di materiali e generi alimentari. Nell’anno 2010 a fronte di donazioni per
125.629,76 Euro abbiamo offerto aiuto per un valore di 445.749,50 Euro.
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I NUMERI ASVI 2010

Nella pagina precedente abbiamo sinteticamente riportato i valori economici, nella sottostante tabella desideriamo invece evidenziare
alcuni aspetti numerici del nostro operato, numeri che ben rendono l’idea dell’impegno di Asvi e l’impatto positivo sulla popolazione
che ne è beneficiaria.
PERSONE ASSISTITE
VALORE ECONOMICO EROGATO IN EURO
DONAZIONI MATERIALI E ALIMENTARI IN QUINTALI
BAMBINI CURATI IN ITALIA
BAMBINI CURATI IN KOSOVO
MISSIONI IN KOSOVO
KILOMETRI PERCORSI
VOLONTARI IMPIEGATI
SCRENING SANITARI
FARMACI DISTRIBUITI IN EURO
CONTRIBUTI ECONOMICI IN EURO
PACCHI ALIMENTARI DISTRIBUITI
PANNOLONI ADULTI CONSEGNATI
EVENTI, BANCHETTI E SPETTACOLI RACCOLTA FONDI
CONTATTI SITO WEB WWW.ASVIITALIA.IT

6.500
500.000,00
600
22
6
6
70.000
171
2
10.000,00
125.000,00
700
500
15
18.000

ORE DI LAVORO TOTALI VOLONTARI
PROGETTI IN CORSO
PROGETTI REALIZZATI

15.175
26
14

La previsione del 2011
L’esercizio 2011 si presenta come un periodo di ulteriore sviluppo e crescita dell’attività di Asvi, ma le attività e il raggiungimento
degli obiettivi saranno sicuramente condizionati dagli sviluppi della situazione socio-politica del Kosovo. In una situazione ancora così
incerta e instabile diventa difficile garantire un percorso: questo significa che cercheremo di realizzare completamente quanto enunciato e che dovremo comunque essere pronti alla flessibilità necessaria pur sempre mai rinunciando alle linee guida che ispirano l’azione
umanitaria di Asvi. Un altro aspetto rilevante sarà la capacità dell’Associazione di attrarre risorse economiche e umane, il contesto operativo di Asvi è il Kosovo e il bisogno espresso dalla sua popolazione è enorme, in particolare nei campi del sociale, sanità, istruzione e
lavoro, ma la possibilità di attivare nuove iniziative idonee ad un importante supporto sono appunto strettamente legate alle risorse economiche e umane che Asvi saprà reperire. Gli obiettivi previsti nell’anno 2011 sono i seguenti:
•
Sviluppare il “Progetto Sostegno Famiglie” aumentando l’attività di aiuto e sostegno alle famiglie e alla comunità kosovara.
•
Consolidare i Progetti in atto attraverso un controllo e una verifica continua.
•
Allargare e consolidare la rete dei Volontari per la gestione e lo sviluppo dei progetti in Italia e in Kosovo.
•
Aumentare la capacità di raccolta fondi da destinare ai progetti.
•
Sviluppare e rendere maggiormente funzionale il sito dell’Associazione www.asviitalia.it.
•
Incrementare la diffusione del giornalino "Asvigiornale" al fine di far conoscere i progetti e le attività a donatori e sostenitori.
•
Incoraggiare la partecipazione alla vita sociale di volontari, donatori e beneficiari.
•
Intensificare l’impegno in Italia, consolidando le azioni già in essere e attivandone di nuove a favore di persone e comunità.
•
Proseguire nell’impegno per reperire un magazzino utile e idoneo allo stoccaggio dei materiali.
•
Rafforzare in Kosovo la collaborazione con le associazioni locali, favorendo le attività comuni tra tutte le etnie.
•
Implementare e intensificare nell’ambito del “Progetto sanitario bambini” tutte quelle azioni utili al benessere dei bimbi kosovari affetti da malattie incurabili in Kosovo. A fronte di un anno appena trascorso, così ricco di successi, dovremo essere in grado
di aumentare la nostra capacità organizzativa ed economica al fine di soddisfare il diritto alla salute dei tanti bimbi kosovari,
sottraendoli ad un tragico destino.

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!
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KOSOVO
TRA ACRONIMI E SIGLE
Può risultare molto difficile districarsi tre le varie sigle che, a
diverso titolo, sono intervenute, ed in parte sono ancora adesso
attive, nella gestione politica ed amministrativa del Kosovo
dopo la guerra del 1999.
UNMIK, KFOR, UNHCR, OSCE, UCK a cui si è poi aggiunta
EULEX sono acronimi che, specialmente negli anni scorsi
quando il Kosovo era ancora al centro dell’interesse dei media,
erano diventati familiari nei telegiornali o sulla stampa ma spesso senza conoscerne l’esatto significato.
UNMIK, sigla che sta per United Nations Interim Administration in Kosovo, è l’organismo voluto e costituito principalmente
dall’ONU ma anche dall’Unione Europea e dall’OSCE per gestire il Kosovo dopo la fine della guerra sia per quanto riguarda
l’amministrazione locale che la ripresa economica e la ricostruzione delle istituzioni nonché per il rimpatrio dei rifugiati, compito quest’ultimo affidato all’UNHCR (Alto Commissariato
delle Nazione Unite per i rifugiati).
UNMIK, anche dopo la dichiarazione di indipendenza del Kosovo nel 2008, continua a gestire alcuni aspetti importanti della
vita politica kosovara come la difesa, la sicurezza interna nonché l’amministrazione del Nord del Kosovo, la zona a prevalenza serba. Alcune delle funzione di UNMIK ed in particolare
quelle legate alla gestione della giustizia, della polizia, della
lotta contro la criminalità, sono passate nel 2008 ad EULEX
(European Union Rule of Law Mission in Kosovo).
Si tratta di una missione esclusivamente europea e non derivante, come invece lo fu per UNMIK, da una risoluzione dell’ONU: proprio per questo motivo EULEX è stata osteggiata dalla
Serbia e anche dalla Russia.
KFOR è invece l’acronimo di Kosovo Force, la forza militare
sotto comando della NATO e che opera in Kosovo dal giugno
1999 dietro mandato dell’ONU per ristabilire la sicurezza e
l’ordine, per evitare scontri con le forze armate serbe, per demilitarizzare l’UCK (l’Esercito di Liberazione del Kosovo), per
sostenere e promuovere gli sforzi e gli aiuti umanitari.
L’OSCE (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in
Europa) si è occupata della costituzione di istituzioni democratiche in Kosovo, della promozione dei diritti umani e del rispetto
delle leggi. Questa molteplicità di organismi e anche di interessi
non sempre convergenti hanno reso problematica l’amministrazione del Kosovo e di conseguenza i risultati finora raggiunti,
ormai sono passati ben più di 10 anni dalla fine della guerra,
sono certamente inferiori alle aspettative iniziali.
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CONOSCIAMO
IL KOSOVO
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A partire dall’anno 2001, sulla base di precise disposizioni
di UNMIK si iniziarono a muovere i primi passi per la formazione delle istituzioni necessarie per la creazione di un
governo in Kosovo.
A tali iniziative parteciparono in modo compatto i rappresentanti politici degli abitanti di etnia albanese mentre furono disertate da tutti o quasi tutti i partiti di origine serba, in
quanto ritenevano, e ritengono ancora oggi, il Kosovo come
una provincia appartenente alla Serbia e quindi soggetta alle
leggi ed alle regole del governo serbo.
Queste istituzioni “provvisorie”, si sono poi trasformate
nelle vere e proprie istituzioni della Repubblica del Kosovo,
dopo la dichiarazione unilaterale di indipendenza proclamata dal Parlamento di Pristina il 17 febbraio 2008 e la successiva approvazione della Costituzione del Kosovo avvenuta il
15 giugno dello stesso anno.
Secondo quanto previsto dalla carta costituzionale, il Kosovo è una repubblica democratica, laica, multietnica, di tipo
rappresentativo con un unico ramo parlamentare formato da
120 membri, 100 dei quali eletti direttamente, 10 riservati
alla minoranza serba e 10 alle altre etnie presenti sul territorio.
La più alta carica dello Stato è il Presidente della Repubblica; il governo, cui sono attribuiti i poteri esecutivi, è composto, oltre che dal Primo Ministro e attualmente da cinque
vice, da 18 ministri, in massima parte di origine albanese ma
non mancano ministri serbi, bosniaci e turchi.
Il primo governo del Kosovo, entrato in carica subito dopo
la dichiarazione di indipendenza e presieduto da Hashim
Thaci, ex leader dell’UCK, l’Esercito di Liberazione del
Kosovo, ed ora a capo del principale partito kosovaro, il
PDK Partito Democratico del Kosovo, è caduto, anche a
seguito delle dimissioni presentate dal Presidente della Repubblica Fatmir Sejdiu lo scorso settembre, dopo una mozione di sfiducia votata dal Parlamento di Pristina il 3 novembre 2010.
Il successivo 12 dicembre si sono così tenute le prime elezioni politiche dopo l’indipendenza, boicottate da gran parte
della popolazione di etnia serba e vinte dal partito del
premier uscente che è stato nuovamente nominato Primo
Ministro.
Un’importante crisi istituzionale è stata sfiorata a fine marzo
2011 quando l’Alta Corte Costituzionale del Kosovo ha annullato l’elezione a Presidente della Repubblica di Bexhet
Pacolli, ricco industriale, leader dell’AKR (Alleanza per un
Nuovo Kosovo) ed ex-marito di Anna Oxa nonché, avvenuta
il 22 febbraio 2011, per irregolarità nella votazione. La crisi
è stata risolta agli inizi di aprile con l’elezione a Presidente
della Repubblica di Atifete Jahjaga, vice-capo della polizia
locale e prima donna ad essere eletta alla massima carica
dello Stato, dopo un’intensa trattativa tra i tre partiti principali al governo: il PDK, l’AKR e l’LDK (Lega Democratica
del Kosovo) di Isa Mustafa..
Da un punto di vista amministrativo, con una struttura molto
simile a quella italiana con la suddivisione in regioni e province, il Kosovo è diviso in sette distretti che traggono il
loro nome dalle città capoluogo: Pristina, che è anche la
capitale politica del Kosovo oltre che esserne la città più
importante e popolata, Mitrovica, Gijlani, Peja, Gjakova,
Prizen e Ferizaj.

La sfida di Olti

Storia di un neonato senza speranza e senza possibilità di vita nel suo paese, il Kosovo
Dopo 5 mesi di permanenza a Milano, Olti è finalmente tornato a casa sua: sorridente, cicciottello, pieno di forza ed energia, curioso e con una gran voglia di vivere. Per lui abbiamo
temuto il peggio, abbiamo più volte pensato che non ce la potesse fare e invece …. Olti,
affetto da un gravissimo problema cardiologico, è arrivato a Milano quando aveva appena
20 giorni. Poco dopo la sua nascita il CIMIC ci ha segnalato il suo caso, disperato in Kosovo, e destinato ad un tragico destino. Ci siamo subito mossi inviando il farmaco necessario
a mantenerlo in vita il tempo necessario per fare i documenti ed organizzare il suo trasferimento, alquanto complicato a causa delle sue gravissime condizioni tanto che a bordo si è
resa necessaria la bombola di ossigeno ed ha dovuto essere accompagnato da un nostro
medico. All’arrivo in aeroporto a Verona un’ambulanza della Croce Bianca di Giussago,
attrezzata allo scopo, lo ha condotto direttamente al reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Niguarda che aveva già riservato un posto per il ricovero d’urgenza. Subito sono
iniziati i controlli e le terapie e dopo 4 giorni è stato operato. Intanto a Shqipe, la giovane
mamma, sono state spiegate le modalità dell’intervento e l’elevato rischio di insuccesso.
L’operazione è riuscita e la buona notizia dell’esito ci ha permesso di rilassarci e di ben
sperare, ma purtroppo la sera stessa il piccolo Olti si è aggravato ed è stato nuovamente
portato in sala operatoria. Insomma tra momenti di fiducia e momenti di scoraggiamento
Shipe decide di ritornare in Kosovo per accudire la figlia di un anno perché, a suo dire,
viene lasciata sola per parecchie ore della giornata mentre Olti non richiede la sua presenza
in quanto in terapia intensiva è sedato e lei può stargli accanto solo per pochi minuti al
giorno. Dopo aver a lungo discusso con lei accettiamo la sua scelta facendoci carico di questa ulteriore responsabilità e fatica ma con l’accordo del suo ritorno in Italia non appena il
bimbo uscirà dalla terapia intensiva. Il tempo di recupero di Olti è molto lento anche perché
è piccolo e l’ago della bilancia continua ad essere sotto i 2 kg. Noi seguiamo con trepidazione i suoi miglioramenti: lo vediamo respirare senza supporto dell’ossigeno e senza ausilio dei farmaci, lo osserviamo succhiare il latte dal biberon anche se con grande sforzo e
fatica, lui ci guarda ma è ancora troppo debole per qualsiasi reazione. Comunque i giorni
passano, Olti migliora e passa in reparto per cui è necessaria la presenza costante della
mamma che però non ritorna. Per una settimana in ospedale noi volontari Asvi ci alterniamo giorno e notte nelle cure, non lo lasciamo mai solo finchè giunge dal Kosovo una zia
che amorevolmente lo assiste con cura e attenzione. A 2 mesi Olti raggiunge finalmente il
peso di 2,4 kg ma dovrà restare a Milano ancora a lungo perchè è comunque un bimbo molto delicato che deve essere costantemente controllato e noi vogliamo essere sicuri che sia in
grado di affrontare le condizioni di vita poco favorevoli che lo aspettano a casa sua. E a
capodanno viene colpito da febbre molto alta provocandoci altri momenti di ansia e di preoccupazione; veniamo a sapere che in ospedale è il “terrore” dei pediatri perché è tanto
delicato, ma anche questa volta ce la fa. Superata anche questa difficoltà potrebbe ritornare
in Kosovo, ma la sua casa, situata in una delle zone più inquinate del paese, è in condizioni
catastrofiche: in 8 vivono in due stanze, una riscaldata con una stufa a carbone il cui fumo
nero si disperde per tutto il locale, l’altra, dove vive la famiglia di Olti, è ghiacciata. Quindi
non si discute: Olti resterà in Italia ancora per un po’, perlomeno finchè la casa, con il nostro supporto economico, non sarà sistemata e pronta ad accoglierlo. Ma la zia deve rientrare perché non vuole perdere il lavoro, visto che ha la fortuna di averlo. La mamma decide
allora di venire dal suo bimbo per cui organizziamo la partenza della zia e l’arrivo di Shqipe. Lo stesso giorno Olti fa una visita di controllo e pesa ben 3,2 kg. È più rotondetto, ha
acquisito forze e quando qualcosa non gli va bene non esita a farsi sentire con il suo pianto
forte e determinato. Quando sembra che tutto stia andando per il meglio, ecco di nuovo un
febbrone che lo costringe ad un’altra degenza: altra dose di antibiotici, mangia poco, diminuisce di peso ma alla fine supera anche questo ostacolo. Olti è determinato, non vuole
mollare e riprende il suo percorso di crescita ma questo ulteriore episodio ci convince che il
bimbo deve restare. Se fosse stato male in Kosovo probabilmente non ce l’avrebbe fatta,
invece qui riprende a mangiare, a fare le passeggiate tanto che ad un certo punto ci accorgiamo che è diventato un “ciccione” e pesa ormai più di 4 kg. Anche la mamma si è affezionata al suo bimbo e ogni giorno, con orgoglio, ci fa notare i progressi e come risponde
agli stimoli. Olti è socievole e cerca di chiacchierare con tutti accompagnando i suoi gorgheggi a grandi sorrisi ma sa anche mostrare la sua insoddisfazione con pianti acuti che
tuttavia ci fanno molto contenti e ci scacciano il ricordo di quando non aveva proprio la
forza per piangere. Dopo 5 mesi di permanenza a Milano Olti è pronto per tornare a casa:
dalla visita di controllo risulta che il bimbo cresce bene, il clima in Kosovo si avvia verso la
primavera e la casa è stata messa in condizioni adeguate. Ma di nuovo un episodio febbrile
non gli consente di prendere il volo già prenotato. Fortunatamente reagisce meglio delle
volte precedenti perché ormai ha rafforzato anche le sue difese, non viene ricoverato e in
breve tempo sconfigge anche questa febbre. Pochi giorni dopo Olti parte con il bagaglio carico di latte, pappe, omogeneizzati e liofilizzati
perché più Olti riuscirà a crescere meno rischioso sarà il prossimo intervento che dovrà
affrontare entro l’anno. La sua sfida continua e noi lo aiuteremo a vincerla.
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PRIMO CORSO DI EDUCAZIONE SESSUALE
“Mari ho qualche problema con….ehm le cose delle donne!”
“le mestruazioni? Ma in che senso scusa? hai male, non ti vengono
o che altro?”
“ sono tre mesi che non mi vengono e mi sento gonfia”
“come tre mesi che non ti vengono, sei incinta??
“ma no figurati!!”
“ma sei stata da un ginecologo?”
“ no non ci vado, non so mi vergogno, ma dai non c’è problema te
l’ho solo detto così! Magari mi potevi dire qualcosa”
“ ma come faccio a dirti qualcosa non sono mica un dottore io. Ma
tu sai cosa sono le mestruazioni e perché ti vengono?”
“e…si…è per pulirti del sangue cattivo”
“ coosaaa! Ma stai scherzando? “
Ecco cosa mi sono sentita dire da una ragazza di 20 anni, studentessa universitaria, durante una delle missioni in Kosovo, che le donne
hanno le mestruazioni “per pulirsi del sangue cattivo”, roba da medioevo. E così è nata l’idea di parlare con le ragazze che conosco,
che fanno parte delle famiglie che i volontari
ASVI visitano ogni due mesi, e da tutte ho avuto la stessa risposta.
Dopo avere verificato il livello di conoscenza del proprio corpo di
queste giovani amiche ho proposto al Direttivo dell’associazione di
organizzare un incontro con le ragazze interessate per dare loro informazioni circa l’apparato riproduttivo e il ciclo mestruale. E così
abbiamo organizzato un incontro nei locali della sede dedicati all’accoglienza e all’ascolto. Si sono presentate una decina di giovani
donne, dai 18 ai 25 anni, alle quali ho cercato di dare delle informazioni di base. Niente di particolare esattamente quello che ho spiegato ai miei figli quando mi hanno fatto delle domande. Con l’aiuto
di una lavagna e di un libro di scienze delle scuole medie ho
“svelato” alle ragazze il mistero della vita. Erano molto interessate
mi hanno fatto tante domande dicendomi che mai nessuno aveva
spiegato loro queste cose. Anche a scuola questa parte dello studio
del corpo umano pare venga saltata a pie’ pari. Trovo veramente
assurdo che nel 2011 si sia ancora a questi livelli soprattutto considerando il fatto che la platea che avevo davanti era composta, per la
maggior parte, da studentesse universitarie. Non oso pensare quali
leggende girino tra le donne dei villaggi dove l’analfabetismo è diffuso e, purtroppo, riguarda ragazze in giovane età. E così, parlando
di ovaie, tube e utero, abbiamo trascorso insieme un paio d’ore e al
momento dei saluti le “mie allieve” mi hanno chiesto di organizzare
altri incontri su questi temi. Naturalmente ASVI è ben contenta di
promuovere questo tipo di iniziative infatti si è già deciso, anche
accogliendo la richiesta delle ragazze, di dedicare il prossimo incontro alle malattie sessualmente trasmissibili e, quello successivo ai
metodi anticoncezionali.
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La chiesa ortodossa di Mitrovica
Costruita nel 2006, la nuova chiesa ortodossa di Mitrovica,
dedicata a San Dimitri (Demetrio in italiano), sorge ovviamente nella zona serba in una posizione elevata da cui domina tutta la città.
La chiesa è stata costruita mantenendo fede alle caratteristiche architettoniche che contraddistinguono quasi tutte le
chiese ortodosse. Si sviluppa in un corpo centrale sormontato da un’imponente cupola su cui svetta un grande crocifisso e circondata da quattro cupole di più modeste dimensioni.
Il campanile, anch’esso sovrastato da un crocifisso, si erge
a distanza di pochi metri dall’entrata della chiesa mentre di
fianco alla stessa vi è un altro piccolo edificio destinato ad
accogliere, in appositi spazi, le candele votive accese dai
fedeli.
L’interno è quasi interamente rivestito di affreschi, alcuni
dei quali ancora in fase di ultimazione, che raffigurano,
oltre al santo cui è consacrata la chiesa, varie scene religiose care ai fedeli ortodossi.
La chiesa di San Dimitri è diventata, nel corso di pochi anni, oltre che luogo di culto per gli abitanti serbi della città e
dei dintorni, un’importante meta di pellegrinaggio e punto
di riferimento religioso per i fedeli ortodossi non solo della
zona serba del Kosovo ma anche della stessa Serbia.
Non bisogna infatti dimenticare che i fedeli serbi considerano il Kosovo come una delle culle della loro religione e
difatti alcuni dei più importanti monasteri ortodossi, come
quello di Decani, si trovano proprio in questo territorio.
Neppure va dimenticato che la chiesta ortodossa storica di
Mitrovica si trova nella parte albanese della città e quindi,
dalla fine della guerra del 1999, praticamente irraggiungibile per la popolazione serba che poteva partecipare alle funzioni religiose principali solo se scortata dalle forze militari.
D’altronde la stessa localizzazione della nuova chiesa di
San Dimitri, chiaramente visibile a chiunque arrivi a Mitrovica, oltre che a sottolineare la sua importanza per la città,
sembra volere ricordare a tutti i kosovari, siano essi serbi,
albanesi, turchi, rom o appartenenti a qualsiasi etnia e di
qualunque fede religiosa, l’importanza ed il radicamento
della religione ortodossa in Kosovo.
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LA MOSCHEA DI MITROVICA
Quasi completamente devastate e distrutte durante la guerra
del 1999, le diverse moschee di Mitrovica, così come quelle
ubicate nelle altre parti del Kosovo abitate dalla popolazione
di etnia albanese, sono state ora quasi interamente ricostruite
anche grazie a finanziamenti arrivati da paesi come la Turchia o l’Arabia Saudita.
A differenza di quanto avviene nella parte serba della città,
dove vi è una sola chiesa ortodossa, non è difficile, aggirandosi tra i vari quartieri di Mitrovica sud, imbattersi in una
moschea appena ricostruita con accanto il suo minareto che
si slancia verso il cielo.
Allo stesso modo, non è infrequente ascoltare la voce del
muezzin che richiama i fedeli musulmani alla preghiera ed
alla meditazione.
La moschea principale di Mitrovica è stata ricostruita in una
delle piazze principali della città dove, nei primi anni dopo la
guerra, era ospitato il mercato con le bancarelle che si perdevano nelle strette vie che conducevano alla piazza.
Ora il mercato con il suo via-vai di persone è stato spostato
poco lontano e al suo posto si erge la moschea con il suo alto
minareto, circondata da giardini sempre affollati di gente.
Lo stile è quello classico delle moschee presenti nell’area
balcanica, costruzioni di non grandi dimensioni, prevalentemente di colore chiaro e sicuramente influenzate dall’architettura turca-ottomana che prevede usualmente un grande
locale per la preghiera di forma cubica sovrastato da una
cupola. In genere i minareti risultano essere più alti e slanciati rispetto, ad esempio, a quelli delle moschee arabe.
La popolazione del Kosovo di origine albanese, turca, parte
di quella bosniaca pur essendo di religione musulmana e
seguendo le principali festività e ricorrenze come Aid Al
Fitr, la Festa dell’Interruzione che si celebra alla fine del
Ramadan, il mese consacrato al digiuno, o Aid Al Adha, la
Festa del Sacrificio che si tiene invece dopo il mese dedicato
al pellegrinaggio alla Mecca, non si può certo dire essere
fondamentalista o integralista sebbene negli ultimi tempi vi
sia stata indubbiamente una crescita del sentimento religioso.
Ma i musulmani kosovari hanno da sempre accettato e condiviso il concetto di separazione tra stato e religione: quest’ultima non gioca alcun ruolo importante nella vita politica del
Kosovo che, come ribadito anche nella sua Costituzione, è
uno stato laico.
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ONG LOCALI CON CUI COLLABORIAMO
Sono ormai undici anni che operiamo in Kosovo, il tempo trascorso è stato speso nell’aiutare i più deboli e indifesi, ma ci ha anche
consentito di crescere e maturare come Associazione e individui. L’esperienza acquisita sul campo ci ha spinto sempre maggiormente
ad aprirci e collaborare con le Associazioni locali, unico vero sbocco di un volontariato internazionale che altrimenti diventerebbe cronico e fine a se stesso. Di fatto oggi non vi è nessun nostro Progetto che non preveda la collaborazione e la condivisione con Organizzazioni locali, il rapporto diviene ogni giorno più forte e stringente, riteniamo valga quindi la pena conoscerne alcune da vicino.
Handikos è un'associazione che opera su tutto il territorio del Kosovo, è suddivisa in aeree regionali, si occupa di assistere i portatori di
handicap, con particolare attenzione a bambini e adolescenti; per
quanto ne sappiamo è l'unico sostegno che ricevono i disabili per
cui, considerando la situazione socio economica del Kosovo, ancora più rilevante diviene quest'attività di volontariato. I piccoli
finanziamenti che ricevono consentono loro di esistere, ma le difficoltà quotidiane sono davvero molte, basti pensare alla situazione dei portatori di handicap fisici che assistono e che ci è stata così
riassunta: 2400 persone con disabilità in tutto il Kosovo di cui 850
in Mitrovica, 150 sono bambini dai 2 ai15 anni. Grazie al loro
impegno 70 ragazzi sono stati inseriti nelle scuole pubbliche, gli
altri sono rimasti esclusi per le difficoltà poste dalle barriere architettoniche e per il loro trasporto, uno dei maggiori ostacoli all’integrazione scolastica dei bambini con handicap fisici. Asvi, coerentemente con le proprie linee guida, non può rimanere insensibile
alle necessità di persone così duramente colpite. Il nostro sostegno
si realizza attraverso un contributo economico di 100,00 euro al
mese e la consegna costante di generi alimentari, vestiario, pannoloni, farmaci e supporti fisioterapici
QMFG è un’organizzazione che si occupa di sostenere e aiutare donne e bambini indifesi e vittime delle violenze domestiche, fondata a Pristina nel 1993 e con una sede a Mitrovica
dall’ottobre 1999. Nella struttura di Mitrovica lavorano 6 persone: la coordinatrice Fidane Hyseni, 2 psicologhe (una per le
donne e una per i bambini), un infermiere, una dottoressa e
una volontaria generica. La struttura si estende su due piani,
con locali piccoli e inadeguati per una comunità: al piano terra
c’è l’ufficio dove vengono svolte le operazioni burocratiche,
ma anche luogo di riposo degli operatori la cui assistenza è
garantita nell’arco dell’intera giornata. Come tutte le associazioni, dipende da donazioni e aiuti: il Ministero dell’Assistenza Sociale passa un contributo di € 1.200 per le spese di gestione, il cibo e le medicine. Il nostro intervento prevede la
consegna di cibo, vestiti, scarpe, farmaci, prodotti per l’igiene
personale, biancheria per la casa e alcuni mobili. Inoltre offriamo agli ospiti la possibilità di cure odontoiatriche presso il
nostro ambulatorio dentistico.

Primavera 2011 - Asvigiornale - 28

La “Scuola speciale bambini dementi”, ci scusiamo per la
crudezza, ma cosi l’hanno chiamata, si trova subito di là dal
ponte, in zona serba, segue trentaquattro ragazzi tra i 6 e i 25
anni, qui sono inviati tutti quei bambini in età scolare che
hanno problematiche, iniziano un percorso che dura circa 20
anni, nel corso del quale sono seguiti e assistiti nelle varie fasi
della crescita, sino all’età adulta, infine sono inseriti in laboratori e officine della città dove svolgono attività lavorative,
quelle apprese nel percorso scolastico, quali falegname, piccola meccanica, informatica. La scuola si presenta bene, ma
ovviamente i problemi e le difficoltà sono immense, di fatto
accoglie studenti con problematiche diverse divenendo lo
scarico sociale del problema collettivo, insomma se c’è un
problema me ne libero mandandolo in quella scuola, cosicché
possiamo trovare bambini affetti da handicap mentali, piuttosto che da epilessia, sordità e autismo. Asvi sostiene la scuola
con la consegna di cibo, abiti, materiale didattico, inoltre fornisce quanto possibile per il supporto della struttura e dei suoi
bambini.

PROGETTO ADOTTIAMO UN CONDOMINIO
A qualche centinaia di metri dalla nostra sede, al di là del
viale principale di Mitrovica, vi è una struttura che ospita 28
famiglie, pari a 120 persone, tutte profughe e provenienti da
svariate località del Kosovo. Spesso si sono presentate alla
nostra sede in cerca d’aiuto; naturalmente non abbiamo mai
rifiutato il sostegno, donando cibo, detersivi, abiti e scarpe,
ma il tutto in maniera disorganizzata e priva di controllo. Dato che la situazione degenerava di missione in missione, nel
marzo 2008 abbiamo deciso di recarci presso la struttura per
parlare con i responsabili, cercando di organizzare un sostegno mirato e ben gestito, al fine di garantire degli aiuti a tutti i
residenti, eliminando quel doloroso peregrinare presso la nostra sede di mamme e bambini in cerca di aiuto.

Abbiamo incontrato il responsabile della struttura, il quale ci ha
fornito l’elenco delle famiglie, completo dei nomi di tutti i componenti e specificandoci il loro grado di bisogno. E’ emerso che nella
struttura vivono 28 famiglie, per un totale di 120 persone. Abbiamo anche stabilito due regole minime: la consegna avviene solo
dietro presentazione di un documento di riconoscimento e la firma
di un nostro modulo, in modo che non vi siano tentativi di ricevere
doppio pacco; l’altra regola è che non si presenti più nessuno di
loro davanti al magazzino in quanto provvediamo noi alla consegna dei pacchi aiuti. Nel corso dell’incontro con il responsabile del
“condominio”, abbiamo anche effettuato un giro per l’edificio.

La struttura un tempo era la casa degli orfani e dopo la guerra del 1999 è stata destinata alle famiglie rifugiate. L’edificio è su tre piani, ogni piano dispone di un bagno comune,
ovviamente disastrato sia per le condizioni igieniche che
strutturali. Il degrado e le difficoltà abitative in cui versano
quelle famiglie sono enormi: su corridoi fatiscenti si affacciano le porte delle camere, un unico locale che ospita talvolta sino a nove persone. E’ una sorta di girone dantesco;
l’unica agevolazione è che non devono pagare l’affitto, la
luce e l’acqua poiché a questo ci pensa il comune. L’attivazione di questo progetto ci permette di raggiungere in maniera diretta i beneficiari e di offrire aiuto materiale ma anche affettivo alle fasce di popolazione davvero deboli, bimbi
e anziani. Questi ultimi li conosciamo molto bene, venivano
spesso a bussare alla nostra porta in cerca d’aiuto, che naturalmente non abbiamo mai negato, ma poi rimaneva il problema di portare a casa il pacco ricevuto. La consegna degli
aiuti eseguita direttamente da noi non soddisfa solo i loro
bisogni materiali, ma rende loro dignità. Con questa iniziativa contiamo di aver bloccato il flusso delle persone che ci
chiedeva aiuto in una situazione non idonea alla valutazione.
Quando si riceve una richiesta d’aiuto, si dovrebbe essere in
grado di valutare serenamente, e non essere pressati dalla
fretta del lavoro che ci attende e dall’immagine struggente e
emotiva del momento che diventa condizionante. Tutte queste persone ci sottoponevano i loro problemi, peraltro veri e
importanti, in momenti di grande tensione per noi quando
mal si concilia la fretta per quel che si deve fare con il bisogno dei più poveri.
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ASVI PUNTO DI RIFERIMENTO
PER LA POPOLAZIONE LOCALE
Ormai Ruga Hoxha Kadej Pristina, 8, l’indirizzo della sede Asvi a Mitrovica, in città, e
non solo, lo conoscono tutti.
O meglio forse non conoscono l’indirizzo esatto ma sanno che proprio dietro la stazione
degli autobus di Mitrovica ci sono gli “italiani” e sanno che ogni due mesi, forse perché lo
hanno imparato o forse perché si connettono al nostro sito internet, i volontari di Asvi
arrivano in Kosovo e aprono la sede.
Aprire la sede non vuole dire soltanto aprire una porta ma accogliere e ascoltare tutti quelli che vengono a chiedere aiuto di ogni genere, dai soldi, ai vestiti, al cibo, alla richiesta di
cure mediche.
E sanno che per tutti c’è disponibilità ed il tentativo serio e corretto di dare una risposta
alle loro richieste. Purtroppo non sempre per Asvi vi è materialmente la possibilità di trovare una soluzione ai loro problemi e allora cerchiamo di indirizzarli, se possibile, ad altre
associazioni o strutture che possano aiutarli ma sicuramente mai ci impegniamo
se sappiamo di non essere in grado, per
qualsiasi motivo, di esaudire le loro necessità.
Non succede spesso di non essere in grado di aiutare chi è venuto a bussare alla
nostra porta ma queste situazioni ci lasciano sempre con un profondo dolore e
rimangono impresse dentro di noi ben più
dei tanti casi in cui possiamo invece intervenire. Certo è passato un po’ di tempo
prima che Asvi diventasse davvero un
punto di riferimento per i cittadini di Mitrovica ma piano piano sempre più gente
ha iniziato a presentarsi davanti alla nostra sede, bussando a qualsiasi ora del
giorno e a volte anche oltre, per chiedere
di essere ascoltata e di avere una soddisfazione ai loro bisogni.
A volte si è formata una vera e propria
folla di persone che chiedevano ogni genere di aiuto e abbiamo dovuto quindi
trovare una soluzione come quando abbiamo capito che buona parte di queste
persone provenivano dallo stesso condominio, di proprietà della municipalità di
Mitrovica, in cui erano stati accolti diversi
rifugiati provenienti da ogni parte del Kosovo. Abbiamo allora attivato un apposito
progetto denominato “Adottiamo un Condominio” e così ora, durante ogni viaggio,
ci rechiamo al condominio per distribuire
gli aiuti necessari alle 28 famiglie lì residenti. Abbiamo anche ampliato la nostra
sede a Mitrovica proprio per potere avere
alcuni locali destinati all’accoglienza ed
all’ascolto delle persone, che prima eravamo costretti a ricevere nel magazzino o
per strada, come pure abbiamo allestito uno studio medico che si è rivelato estremamente importante ed utile specialmente da quando è
aumentato il nostro impegno nel Progetto Sanitario Bambini e sono stati organizzati due screening sanitari all’anno.
Principalmente proprio a seguito del Progetto Sanitario Bambini, ormai diverse persone che abitano in zone molto lontane da Mitrovica
affrontano un lungo viaggio per venire a cercare aiuto per i loro figli, molto spesso in pericolo di vita se non vi sarà la possibilità di farli
venire in Italia per essere curati ed operati. E Asvi li accoglie sempre e cerca e trova la strada migliore affinché queste giovani vite non
vengano spezzate.
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Un nuovo giornale per Asvi
Era l’anno 2004 quando pubblicammo un primo foglio informativo delle attività associative di Asvi, da all’ora di strada ne abbiamo fatta tanta, sia come Associazione che
come giornalino. Il desiderio di comunicare
e la volontà di riportare puntualmente quanto
svolto in maniera trasparente ci hanno spinto
verso attività a noi sconosciute e ignote, costringendoci tal volta a produrre lavori molto
volonterosi ma non sempre professionali.
Crediamo che quest’ultimo aspetto ci sia
stato sempre perdonato, privilegiando quanto
concretamente realizziamo per la popolazione kosovara. Questa osservazione però non
ci soddisfa né tanto meno ci accontenta per
cui da sempre lavoriamo per migliorare: affrontiamo qualsiasi attività nell’ottica del
volontariato e da sempre ci diciamo “ nessuno ci obbliga a fare niente, per cui o non lo
facciamo o lo facciamo al meglio”.
Ecco perché un nuovo giornalino. Ci siamo
convinti che sia uno strumento utile e gradito ai tanti sostenitori, per cui abbiamo istituzionalizzato anche questa attività, regolarizzandola come era giusto fare. In marzo abbiamo nominato il Direttore Responsabile e
l’abbiamo iscritto all’Ordine dei Giornalisti
nell’apposita categoria, poi il giornale, definitivamente denominato “Asvigiornale” è
stato registrato presso il Tribunale di Milano
nella Sezione stampa.
Il giornale avrà una pubblicazione semestrale, sarà composto di 32 pagine che tratteranno svariati argomenti, in particolare della
vita associativa e del contesto in cui operiamo, ma non mancheranno notizie varie e la
giusta attenzione verrà posta anche a altre
realtà associative.
Il giornalino verrà distribuito gratuitamente,
ma confidiamo molto che i lettori condividano il nostro percorso e quindi vogliano utilizzare il bollettino che troveranno in ogni
numero per sostenere i Progetti Asvi. Le
due uscite sono previste per la Primavera e
per fine Autunno.
Come sempre cercheremo di migliorarci e le sorprese non mancheranno; per esempio
prevediamo la prossima uscita con allegato il calendario 2012. I costi del giornalino
non intaccheranno minimamente le donazioni e le risorse destinate ai Progetti in quanto verrà finanziato con donazioni mirate da sostenitori che ritengono importante documentare quanto svolto.
In seconda di copertina troverete come aiutarci e tutti i riferimenti inerenti all’Associazione. Per irrinunciabile scelta del Direttivo Asvi il giornale non prevede nessuna
forma di pubblicità.
Asvi ha assunto l’impegno di garantire a tutti i donatori e sostenitori la consegna del
giornalino, come già detto, in modo gratuito. Da qui l’importanza di ricevere in cambio una donazione volontaria che, anche se di piccola entità, per noi è di grande valore
perché, come dice la frase di Madre Teresa che ci piace sempre ricordare:

“Siamo come gocce nell’oceano,
ma l’oceano è fatto di gocce”
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“Qualsiasi cosa tu faccia sarà insignificante,
ma è molto importante che tu la faccia„ Gandhi

“Çdo gjë që bëni do të jetë e parëndësishme,
por është shumë e rëndësishme që ju të bëni atë„ Gandhi

“Whatever you do will be insignificant,
but it is very important that you do it„ Gandhi

“Шта год да урадите биће безначајна,
али је веома важно да урадите„ Ганди

“Karkoli vam bo bistven,
vendar je zelo pomembno, da to storite„ Gandhi
Haga lo que haga será insignificante,
pero es muy importante que lo hagas "Gandhi

