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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 proclamatasi
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 è tenuta 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 e il sociale.
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 che tra chi è
aiutato.

I progetti
INSIEME A MITROVICA: è il progetto cardine
delle nostre iniziative. Insieme ai sostenitori italiani s’intende
offrire assistenza materiale, morale, psicologica, sanitaria e
quanto altro possa essere utile al sostegno dei soggetti 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 di seguito illustriamo brevemente.

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 9, 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 verificato e controllato, sia con i regolari incontri con i responsabili delle Associazioni locali sia con le
visite nelle famiglie.

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
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Siamo alla ricerca di un magazzino per effettuare la preparazione
degli aiuti. Servirebbero circa 150 mt. quadri con uno spazio antistante idoneo al carico di un camion autoarticolato. Non disponiamo di grandi risorse economiche, quindi ci servirebbe in uso gratuito o con un affitto molto economico.

Il giornalino è distribuito gratuitamente, ma confidiamo molto
che i lettori condividano il nostro percorso e quindi vogliano
utilizzare il bollettino allegato per sostenere i Progetti Asvi.
In questo numero è inserito anche il calendario 2012, è questo
un ulteriore sforzo per far conoscere il nostro operato al fine
di ottenere condivisione e supporto. 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.

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 58 bambini per essere sottoposti ad importanti operazioni cardiochirurgiche 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.

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 2012
è prevista la consegna di altre mucche e lo sviluppo di ulteriori micro attività.

SCUOLA:

Le attività da svolgere sono molte e necessitano di Volontari, tra le tante, di seguito riportiamo le due più gravose e
continuative. Pensaci! Telefonaci al 02 2593971 e sarai da
subito al nostro fianco per sostenere i più deboli.
•

•

Volontari per l’assistenza dei bambini e delle mamme accompagnatrici ospitate presso la nostra casa
accoglienza di Milano – Niguarda nell’ambito del
Progetto sanitario bambini. Un impegno saltuario e
non gravoso ma molto utile e importante.
Attività di magazzino per il ritiro delle donazioni e
la loro preparazione, i periodi più intensi sono Febbraio/Aprile e Settembre/Ottobre, quando allestiamo i due carchi d’aiuti umanitari per il Kosovo.

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 tredici 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 cinque 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.
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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.
Iniziativa Fisniku, Q.M.F.G., Unione ciechi, Unione sordomuti,
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 O.N.G.
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

Ora che ci conosci,
se lo desideri
puoi sostenerci.
Anche con un piccolo
versamento ci aiuterai
a realizzare i progetti.

GRAZIE!
Autunno - Inverno 2011
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Alcune foto delle missioni umanitarie

Luglio : accoglienza screening sanitario

Luglio : accoglienza screening sanitario

Luglio: dott.ssa Cataldo al lavoro

Luglio: dott. Annoni al lavoro

Agosto: visita all’Unione ciechi

Agosto: visita Associazione sordomuti

Luglio: consegna aiuti al Condominio

Ottobre: volontariato condiviso

Agosto: un pacco aiuti molto comodo

Ottobre: disegni dall’Italia
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Agosto: vacanze kosovare

Ottobre: preparazione pacchi aiuti
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2011 in Italia e Kosovo

Ottobre: Milano carico aiuti

Ottobre: Mitrovica consegna aiuti

Ottobre: ponte chiuso per protesta dai serbi

Novembre: difficoltà nel viaggio

Ottobre: Milano carico aiuti

Ottobre:Mitrovica scarico camion

Ottobre: Mitrovica consegna aiuti

Ottobre: Mitrovica volontari a cena

Agosto: passeggiata metropolitana

Ottobre: la nostra sede di Mitrovica

Autunno - Inverno 2011

Ottobre: l’ ambulatorio di Mitrovica

Aprile: attività di sostegno bimbi
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Notizie brevi
La maggioranza dei serbi e degli albanesi del Kosovo non e’ disposta ad accettare una vita in comune, ad abitare nelle stesse strade, a
lavorare insieme o a contrarre un matrimonio misto, stando a un
sondaggio condotto dal Programma di sviluppo delle Nazioni Unite
(Undp). Per quanto riguarda la popolazione serba, dall’inchiesta e’
emerso che il 43% circa accetterebbe di lavorare insieme agli albanesi, il 31% sarebbe disposto a vivere nella stessa città insieme agli
albanesi, il 20% accetterebbe di abitare nella stessa strada con gli
albanesi. Nessun serbo tra quelli intervistati ha detto di essere disposto a sposarsi con un esponente della comunità albanese.Esito analogo ha avuto il sondaggio fra la popolazione albanese: il 41,5% sarebbe pronto a lavorare con i serbi, il 43% accetterebbe di vivere
nella stessa città con i serbi, il 37% sarebbe disposto ad abitare nella
stessa strada insieme ai serbi. Solo l’1,5 dei kosovari albanesi si
sposerebbe con un esponente della comunita’serba. (.15.11.2011
Bliz quotidiano)
Sono circa 1.800 le persone date ancora per disperse in seguito al
conflitto armato in Kosovo alla fine degli anni novanta. Fonti della
missione europea Eulex, citate dai media a Belgrado, hanno detto
che negli ultimi anni le operazioni di ricerca dei dispersi sono alquanto rallentate.Il problema dei dispersi e' stato al centro della visita che una delegazione di Eulex, guidata dal capo della componente
giuridica della missione Silvio Bonfigli e dal responsabile della sezione di medicina legale Alan Robinson, ha compiuto a Sarajevo
alla sede della Commissione internazionale per le persone disperse
(Icmp). Il direttore di tale Commissione, Kathryne Bomberger, ha
elogiato la collaborazione con Eulex, che ha consentito - ha detto - il
ritrovamento e l'identificazione di 2.370 persone disperse in Kosovo. (16.11.2011 ANSAmed)
In Kosovo cresce nuovamente la tensione nel nord a maggioranza
serba, dove si prospetta un nuovo braccio di ferro sul controllo dei
posti di dogana al confine con la Serbia, mentre protestano i dipendenti del sistema giudiziario che non accettano la nomina di giudici
e personale albanese nei tribunali e nelle altre istituzioni al servizio
della popolazione serba. Il premier kosovaro, Hashim Thaci, ha
detto chiaramente che a partire dal 16 settembre i due posti di dogana di Jarinje e Brnjak - teatro delle violenze e degli scontri di fine
luglio, attualmente sotto il controllo delle truppe Nato della Kfor torneranno a essere presidiati da doganieri kosovari albanesi, appoggiati dalla polizia di frontiera e da personale di Eulex, la missione europea in Kosovo. Il mandato provvisorio delle truppe Kfor
scade infatti il 15 settembre, anche se il comandante, il generale
tedesco Erhard Buehler, ha detto nei giorni scorsi che la presenza
dei militari Nato dovrebbe protrarsi fino alla fine di settembre. Thaci ha detto che il ritorno del personale kosovaro a Jarinje e Brnjak è
la conseguenza e l'attuazione dell'intesa sui timbri doganali raggiunta il 2 settembre a Bruxelles nella sesta sessione del negoziato
fra Pristina e Belgrado. La popolazione nel nord, ha affermato il
premier, deve restare calma poiché tali misure non sono dirette
contro di essa, ma rappresentano l'attuazione delle leggi e della
costituzione del Kosovo. L'invio di agenti speciali della polizia
albanese ai posti di frontiera di Jarinje e Brnjak fu all'origine degli
incidenti di luglio, quando estremisti serbi, in risposta a tale azione
di forza, attaccarono le due postazioni, dando alle fiamme quella di
Jarinje. Un poliziotto kosovaro albanese era rimasto ucciso negli
scontri. A Belgrado, le autorità serbe ripetono pressocchè quotidianamente di ritenere inaccettabile il ritorno di doganieri kosovari
albanesi a Jarinje e Brnjak. Ciò dicono, destabilizzerebbe la
situazione e avrebbe gravi conseguenze.Intanto si susseguono proteste e azioni di disturbo da parte della popolazione serba del nord,
che non accetta gli annunci di Pristina su una sempre più massiccia presenza di personale kosovaro albanese nelle istituzioni locali, in
primo luogo i tribunali. Blocchi stradali sono stati istituiti in vari punti, e nella parte nord di Kosovska Mitrovica (con popolazione serba, divisa dalla parte sud, albanese) oggi si è svolta una manifestazione davanti alla sede del locale tribunale. (08.11.2011- ANSAmed)
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Progetti in pillole
Opfakkos è l’associazione dei genitori di bimbi e ragazzi disabili che interagisce con Handikos pur mantenendo la propria autonomia. Il suo obiettivo
è il sostegno dei bambini disabili e delle loro famiglie. Nel primo incontro,
avvenuto nel marzo 2008, è stato richiesto il nostro aiuto, sia in denaro che
in supporti sanitari. In particolare ci è stata richiesta l’attivazione di un seminario a Mitrovica, tenuto da esperti, per informare genitori e diversamente abili sulle conseguenze derivanti dalla loro situazione e sui possibili rimedi quali, ad esempio, le corrette posizioni da assumere in carrozzina o durante il sonno, le norme comportamentali utili a migliorare la loro condizione, ecc. Da subito raccogliemmo l’invito e nell’aprile 2008 il seminario è
stato realizzato. D’allora il sostegno è pressoché ininterrotto e concretamente si realizza attraverso contributi economici utili per le necessità più importanti e con la consegna di materiali e attrezzature per disabili, inoltre è stato inserito nel più ampio Progetto sostegno famiglie, grazie al quale nel corso di ogni missione vengono consegnati 14 pacchi aiuto, pannoloni e pannolini, utili al sostegno di famiglie aventi componenti famigliari diversamente abili.
Union I te verberve è un’associazione a sostegno dei non vedenti e
ne assiste circa quaranta. La fondazione dell’organizzazione risale agli
anni trenta ed ha acquisito i locali dove opera grazie ad un lascito testamentario. Dopo il conflitto del 1999 le attività si sono notevolmente
ridimensionate e la struttura ha subito un pesante degrado, sia edilizio
che in arredi e attrezzature. I locali adibiti alle attività d’ufficio si presentano spogli e molto spartani, uno è completamente vuoto, nell’altro
vi è un tavolino, un porta pc con relativo computer, una scrivania, due
sedie e un divanetto mal concio. Il Presidente racconta che un tempo
l’associazione produceva aspirapolveri che vendevano in tutta la Jugoslavia dando impiego a molti non vedenti. Ma un giorno la fabbrica
prese fuoco, i danni furono irreparabili e non si ripresero mai più da
quella batosta. Il centro è frequentato da almeno quaranta non vedenti
che cercano di organizzare pranzi, incontri, assemblee e di svolgere
tutte quelle attività democratiche che un’associazione giustamente
deve realizzare. L’associazione dei non vedenti è attiva in tutto il Kosovo, il nome in lingua originale è “Unioni Te Verberve Te Kosovoves Dega Ne Mitrovice”, la sede centrale è a Pristina e si suddivide in delegazioni cittadine che operano con molta autonomia e non ricevono nessun aiuto dalla sede centrale che a sua volta è in
grande difficoltà; noi ovviamente siamo in quella di Mitrovica. I non vedenti kosovari hanno diritto ad una piccola pensione sociale
erogata dal ministero delle politiche sociali, ma per ottenerla necessitano di una certificazione rilasciata dall’Unione dei non vedenti
la cui funzione sociale è davvero molto importante. Asvi è impegnata nel supporto dei non vedenti, concretamente l’aiuto si realizza
attraverso il sostegno economico per alcune necessità, con la consegna di materiali e attrezzature, inoltre è stata inserita nel più ampio Progetto sostegno famiglie, grazie al quale nel corso di ogni missione vengono consegnati 17 pacchi aiuto utili al sostentamento
di altre tante famiglie di non vedenti.
QMFG è un’organizzazione per la protezione di donne e bambini con sede centrale a Pristina. Nella struttura di Mitrovica lavorano 6 persone: la coordinatrice, 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, i locali sono piccoli e
inadeguati per una comunità, ma è pur sempre meglio di niente. Al piano terra c’è
l’ufficio dove vengono svolte le operazioni burocratiche, ma è anche il luogo dove
gli operatori riposano nel corso della notte poichè l’assistenza è offerta nell’arco
dell’intera giornata. L’organizzazione è sostenuta dal Ministero dell’Assistenza
Sociale ma tutti gli addetti da un anno non ricevono stipendio. Il Ministero fornisce
il cibo e le medicine, l’OSCE ha dato un contributo economico di € 250,00 nel
2006 e € 250,00 nel 2007. Sono attivi dal 1999 ma, mentre prima garantivano solo
aiuto psicologico, dal 2007 accolgono e ospitano donne e bambini in difficoltà. Le
situazioni delle persone assistite sono sempre molto gravi e pesanti, quasi sicuramente hanno risvolti giudiziari che deduciamo dal fatto che non si possono muovere liberamente all’esterno della casa e per uscire necessitano di un autorizzazione e
dell’accompagnamento di un assistente sociale. Nel corso della nostra visita, lo
scorso ottobre, erano ospitati tre bambini con le loro mamme; lo scorso anno hanno
accolto 67 persone. La casa può ospitare fino a 15 persone per un minimo di un
mese e un massimo di tre mesi. Le persone vengono segnalate dalla polizia. Le loro necessità sono: cibo, vestiti, prodotti per l’igiene
personale. Attualmente il ministero finanzia l’attività con € 100,00 mensili per persona e di questo sono sicuri fino a giugno 2012,
dopodichè non si sa se il contributo verrà dimezzato o addirittura azzerato. Il nostro supporto si concretizza con la consegna di quanto necessitano, inoltre l’Organizzazione è stata inserita nel più ampio Progetto sostegno famiglie, grazie al quale nel corso di ogni
missione vengono consegnati 30 pacchi aiuto utili al sostentamento delle famiglie dei bimbi da loro ospitati in precedenza.
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DA UNA SEMPLICE
IDEA, UN IMPORTANTE
REALTA’
La guerra in Kosovo è finita da ormai
ben più di dieci anni, il paese ha dichiarato nel 2008 la propria indipendenza eppure i segnali di un’effettiva
ripresa dell’economia e di un miglioramento del tenore di vita dei suoi
abitanti sembrano ancora così lontani
e difficilmente raggiungibili. La maggior parte della popolazione, che aveva riposto la massima fiducia nel fatto
che, una volta finita la guerra, il paese
si sarebbe risollevato, grazie anche
agli aiuti internazionali, si ritrova a
dover lottare per la sopravvivenza
non potendo contare, per una buona
parte, su un lavoro di qualsiasi genere. Come forse è inevitabile in situazioni di questo genere, il divario tra
chi vive agiatamente o in buone condizioni e chi invece davvero non sa se
potrà avere qualcosa da mangiare
giorno dopo giorno, anziché restringersi, si allarga sempre più.
Andando in Kosovo ogni due mesi, abbiamo potuto constatare l’aggravarsi di questa situazione e abbiamo allora iniziato a chiederci cosa
potevamo fare per allargare il nostro raggio di intervento e raggiungere altre famiglie e persone in gravi difficoltà, rendendoci nello stesso tempo conto che la maggior parte delle oltre cento famiglie che
avevamo aiutato fino a quel momento avevano ormai raggiunto, anche grazie a quanto avevamo potuto fare per loro, un livello di vita
accettabile se confrontato con quello di molte altre persone. Anche i
rapporti che stavamo instaurando in maniera sempre più stretta con
alcune associazioni locali ci hanno permesso di confrontarci con realtà drammatiche. E così la domanda che ci stavamo facendo ha iniziato a prendere le forme di qualcosa di sempre più concreto fino a trasformarsi in un vero e proprio progetto che voleva continuare, allargandolo a un numero maggiore di persone o famiglie, il progetto di
adozione che avevamo in corso. L’idea fondamentale che ci ha spinto
in questa direzione è stata quella di volere portare aiuto alle famiglie
e alle persone più deboli e bisognose, che vivevano sotto la soglia di
povertà, che non ricevevano aiuti né da parte dello stato o del comune né da altre associazioni. Sviluppando questa idea, ci siamo accorti
che da soli non avremmo potuto porla in atto compiutamente ma che
avremmo dovuto confrontarci e collaborare in modo sempre più stretto con le NGO locali che agivano sul territorio. E tramite loro ci è
stato possibile raggiungere non solo un numero maggiore di famiglie
ma anche entrare in contatto con necessità, spesso legate a disabilità
specifiche, che prima eravamo costretti a tralasciare. Certamente ciò
ha richiesto un maggiore e diverso sforzo da parte di Asvi, sia nella
fase organizzativa di questo nuovo progetto che in quella realizzativa,
inclusa la ricerca dei materiali in Italia. Abbiamo dapprima individuato le associazioni locali con cui collaborare; con alcune di loro il
percorso era già stato iniziato anni addietro ma in modo diverso senza cioè coinvolgere ed entrare in contatto con le famiglie da loro supportate. Al momento sono 9 le associazioni incluse nel progetto, di
cui sette nella zona albanese e due in quella serba, che si occupano
sia di famiglie e persone in gravi difficoltà economiche che di disabilità quali l’associazione per i non vendenti, per i sordomuti, per i disabili fisici o quella che si occupa di Donne e bambini maltrattati.
Abbiamo anche analizzato la situazione delle famiglie che erano inserite nel nostro Progetto Adozioni, includendo nel nuovo progetto
quelle che ancora non erano riuscite a raggiungere un livello di vita
accettabile.
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Con le associazioni locali abbiamo stilato un accordo e un regolamento che definisse in maniera corretta i compiti e gli impegni sia delle associazioni che di Asvi e condividendo di fatto le
loro modalità di intervento: esaudire il bisogno primario di ogni
singola famiglia, donando meno ma al più alto numero di persone. Alle associazioni è stato richiesto che, similarmente a quanto aveva fatto Asvi con le famiglie del progetto Adozioni, indicassero le famiglie da loro sostenute in maggior difficoltà e
quale tipo di aiuto era loro più indispensabile, dal cibo ai vestiti
ai pannoloni ecc. ecc. L’elenco doveva comprendere tutti i dati
della famiglia, nome, cognome indirizzo, numero dei componenti, carta d’identità di chi avrebbe ritirato gli aiuti. Non è stato semplice e facile riuscire ad ottenere gli elenchi fatti bene,
che ci permettono da una parte di vedere i bisogni della famiglia
e dell’altra di valutare se la stessa famiglia non già supportata
da un’altra associazione, ma piano piano incontrandoci spesso
con i responsabili delle varie NGO siamo ormai arrivati ad una
buona definizione di questi elenchi. Compito delle associazioni
locali è inoltre la capillare distribuzione degli aiuti portati da
Asvi mentre ogni famiglia che riceve gli aiuti è tenuta a firmare
l’apposito elenco. Il supporto per ogni famiglia segnalata dalle
NGO locali consiste generalmente in un pacco aiuti standardizzato contenente alimentari e detersivi, pannoloni, pannolini,
farmaci per chi ne ha necessità. Richieste riguardanti altre necessità, dai mobili ai vestiti alla legna ad interventi per la ricostruzione della casa o al sostegno scolastico, vengono discussi e
valutati di volta in volta con i responsabili delle varie associazioni ed eventualmente con i diretti interessati. La consegna del
pacco aiuti, pannolini o pannoloni e farmaci è prevista avvenire
in ogni missione, per alcune associazioni è già di fatto così
mentre per altre avviene, al momento, solo con i viaggi in cui è
previsto il camion; l’obiettivo è comunque la consegna del pacco aiuti in ogni missione per tutte le associazioni. Le richieste
particolari di materiali vengono invece soddisfatte, laddove
possibile, solo in occasione dei viaggi con il camion. Asvi da
parte sua si è fatta garante nei confronti delle associazioni del
ruolo di donatore nonché di quello di supervisore del progetto.
Concretamente, ossia con la consegna degli aiuti, il progetto,
che prevede un aiuto destinato a 350 famiglie pari a circa 2000
persone di tutte le etnie e religioni presenti in Kosovo, è partito
con la missione di aprile 2011. Nel corso dell’ultima missione
di ottobre non è stato possibile consegnare gli aiuti nella zona
nord di Mitrovica in quanto, a seguito delle tensioni che si sono
create per il controllo delle frontiere tra il Nordo del Kosovo e
la Serbia, le strade per raggiungere la parte serba della città erano in pratica sbarrate. Abbiamo pertanto deciso di cambiare
destinazione agli aiuti che erano destinati alle due associazioni
nella zona serba destinandoli ad altre associazioni e famiglie
della zona albanese che ne avevano ugualmente bisogno, anziché tenere inutilmente questi materiali nel nostro magazzino.
Abbiamo anche incontrato durante la missione un’associazione
di Vushtri che si occupa di famiglie in grave stato di indigenza
nonché di un orfanotrofio di Pristina: abbiamo verificato i loro
obiettivi ed il loro modo di operare e abbiamo deciso di inserire
queste due nuove realtà nel progetto Sostegno Famiglie. Uno
degli obiettivi per il prossimo anno, già definito con le NGO
locali, è quello di eliminare i contributi economici che venivano
dati alle stesse associazioni; nel contempo le associazioni presenteranno dei progetti che verranno valutati e, se del caso, finanziati da Asvi sulla base della correttezza, della bontà del
progetto e della ricaduta sulla popolazione. Il progetto, come
tutti i progetti di Asvi, è ancora in fase di sviluppo ma riteniamo
di avere imboccato una strada corretta ampliando il numero di
persone e famiglie supportate, se pure con una minore quantità
di aiuti, e rivolgendo il nostro intervento a una ben più ampia
fascia della popolazione kosovara.

Donazione della legna per l’inverno a 35 famiglie

Riunione di verifica con responsabile non vedenti

Donazione pacchi aiuti alle famiglie del Progetto Condominio
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LA CONDIZIONE FEMMINILE
Ci è capitato molto spesso, in questi dodici anni di missioni in Kosovo, di dover
affrontare situazioni familiari nelle quali era evidente uno stato di subalternità della
donna rispetto all’uomo, sia esso padre, marito o fratello. Purtroppo il sospetto che
la totale abnegazione, della donna verso la figura maschile di riferimento, che molto
spesso percepivamo era dettata più dalla paura che dall’amore ci è stata spesso confermata dalle dirette interessate. Abbiamo provato ad offrire a queste donne aiuto e
sostegno ma la rassegnazione nei loro sguardi e nelle loro parole ci ha fatto capire
quanto inefficaci fossero le soluzioni che potevamo offrire. La paura di ritorsioni
verso loro stesse, i loro figli, la loro famiglia e la mancanza di tutela legale e giuridica le condanna ad accettare una vita di soprusi e violenze senza via d’uscita. Naturalmente gli episodi di violenza domestica non sono una prerogativa del Kosovo ma
in un paese con un livello di povertà e di istruzione, in particolare per il genere
femminile, molto diffusi gli uomini, non riuscendo ad adempiere al ruolo di capofamiglia, nel senso di colui che procura il sostentamento, a causa dell’alto tasso di
disoccupazione finiscono per esercitare il loro potere con comportamenti violenti verso le proprie mogli e figli. Un altro elemento
destabilizzante nella relazione uomo donna all’interno della coppia pensiamo possa essere la pratica, ancora abbastanza diffusa, dei
matrimoni combinati, quelli che una volta si chiamavano “matrimoni per corrispondenza”. I giovani uomini, costretti ad emigrare in
cerca di lavoro, delegano alla famiglia la scelta della moglie. Una volta che la famiglia ha individuato la persona con i requisiti imposti dalla tradizione, che vuole la donna docile, sottomessa e sicuramente illibata, la propone al ragazzo che appena ritorna in patria
si reca a conoscere lei e la sua famiglia e, se anche lui gradisce la ragazza, si celebra il fidanzamento ufficiale e successivamente il
matrimonio. Risulta chiaro che, anche se non si può generalizzare, in una situazione come quella descritta è facile che si instaurino
rapporti, che certamente non sono basati sull’amore e il rispetto reciproci, che possono ingenerare situazioni come quelle sin qui
espresse. Le donne che denunciano queste situazioni sono pochissime sia per paura, come abbiamo detto, sia per mancanza di autonomia economica ma anche perché la violenza domestica è talmente socialmente accettata che viene considerata un fatto di normale
“gestione” della vita familiare. In questa situazione la vittima che denuncia tradisce e infanga l’onore della famiglia. Quindi, oltre a
non trovare la giusta tutela nelle istituzioni non trova nessun tipo di sostegno, se non molto raramente, nell’ambito parentale. A sostegno di queste affermazioni dobbiamo dire che i casi di cui siamo venuti a conoscenza per ammissione delle dirette interessate ci sono stati denunciati quando le
donne si sono trovate in una “zona protetta”, lontano quindi da possibili ritorsioni.
Infatti i casi più esplicitamente dichiarati ci sono arrivati da alcune delle mamme
che hanno accompagnato i loro bimbi in Italia per interventi chirurgici nell’ambito
del Progetto Sanitario Bambini. Abbiamo sentito, ma anche vissuto, storie di vite
disperate e disperatamente ci siamo resi conto che potevamo fare poco o nulla per
aiutare queste persone. Abbiamo offerto a queste donne la nostra disponibilità a
sostenerle nel caso avessero deciso di abbandonare il marito o le abbiamo indirizzate verso strutture protette ma in entrambi i casi la consapevolezza di non poter
sfuggire a pesanti ritorsioni, per se e i propri figli, le ha fatte desistere da qualsiasi
tipo di decisione. Non potendo fare altro il nostro intervento si è “limitato” a cercare di fare in modo di migliorare le condizioni di vita dell’intera famiglia, per
esempio inserendola nei nostri Progetti di lavoro, oppure, nei casi più disperati,
consegnando regolarmente generi di
prima necessità quali cibo e vestiti cogliendo l’occasione della visita per verificare, nel limite del possibile, la situazione. Un’altra cosa che stiamo facendo è il sostegno di una delle associazioni nate per proteggere le vittime di violenza che
gestisce una casa protetta a Mitrovica, ce ne sono sette in tutto il Kosovo. Oggi, presso le
case protette le vittime di violenza possono trovare un alloggio sicuro, cibo, vestiti, assistenza psicologica, sanitaria e legale. Alcune associazioni hanno anche predisposto percorsi educativi per i bambini e di inserimento lavorativo per le donne. Il tutto per rompere
il meccanismo di dipendenza economica delle vittime dall’uomo. Nonostante intercettino
un bisogno sociale acuto e svolgano una funzione lasciata completamente senza risposta
dal settore pubblico, le associazioni operano nel pressoché totale disinteresse delle istituzioni. Il governo copre solamente il 20% delle spese complessive delle case protette e i
finanziamenti pubblici vengono rinnovati di anno in anno. Le associazioni devono, quindi,
provvedere autonomamente alla copertura delle spese di struttura ricorrendo a fondi internazionali in continua riduzione. L’incertezza del finanziamento rende, inoltre, impossibile
una programmazione di lungo periodo, sopratutto per quanto riguarda il reinserimento
delle vittime nella società. Infine, l’impossibilità di investire risorse in misure di protezione fa sì che le associazioni svolgano il loro lavoro in condizioni di sicurezza molto precarie sia per le vittime che per i loro attivisti.
Noi sosteniamo la responsabile della casa protetta di Mitrovica che oltre a seguire le ospiti della struttura prosegue la sua opera sostenendo, con il nostro aiuto, quelle donne che stanno cercando di ricostruirsi una vita finalmente libere da soprusi e violenze.
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PROGETTO SANITARIO BAMBINI
Olti, Altin, Jonila, Anis, Trendelina, Aris, Erand, Laureta, Erone, Ande, Fitore e di nuovo Olti, sono i bambini che ad oggi,
dall’inizio dell’anno sono venuti in Italia per essere operati al
cuore. A loro vanno aggiunti 4 adulti: Liridon, Behar, Ibadete e
Sherife per un totale di 15 interventi cardiochirurgici. Anche
Erdi è venuto in Italia con un aereo sanitario ma le sue condizioni erano talmente gravi che non ce l’ha fatta. Per gli altri è
andata bene, nonostante la gravità delle loro condizioni e la
complessità degli interventi. Chi continua a stupirci è Olti che
quest’anno è stato da noi per ben 3 volte. La prima in emergenza date le sue gravissime condizioni, la seconda perché allo
screening sanitario di luglio i nostri cardiologi hanno rilevato
un quadro clinico non troppo buono e la terza volta per sottoporsi al secondo intervento. Olti e sua mamma Shqipe sono
ormai di casa a Milano e di sicuro, quando sarà un po’ più
grande, dovranno ritornare per la terza operazione. Il giorno del
suo terzo intervento è stato carico di tensione e di paura perché
il rischio di insuccesso era piuttosto elevato ma anche questa
volta ce l’ha fatta e, con sorpresa nostra e del personale medico, in tempi rapidissimi trascorrendo pochissimi giorni di degenza in terapia intensiva e qualche altro giorno in reparto. Ha
una forza e una carica di energia che ci stupisce sempre. Ande
è rimasta in Italia per 2 mesi sia per il lungo ricovero in terapia
intensiva dovuto al sopraggiungere di complicanze che per la
ricerca di un farmaco senza il quale non avrebbe potuto partire.
Alla bimba infatti è stato prescritto un farmaco costosissimo da
assumere per 6 mesi e per la cura occorrono 4 scatole del costo
di € 3650,00 l’una. Il problema è stato grande, sia per la reperibilità della medicina che per il suo costo, ma alla fine è stato
risolto grazie all’intervento di molte persone e aziende, e al contributo economico della famiglia di Ande che ha attivato una
colletta per poterne pagare almeno una scatola. Il problema economico rispetto al Progetto Sanitario, come avevamo previsto,
incomincia a farsi sentire perché il numero dei casi è in costante
crescita e di conseguenza anche il numero delle variabili impreviste. È il caso di Erand che, operato nella primavera scorsa, ha
evidenziato un aggravarsi del suo stato di salute dopo alcuni
mesi. Un ecocardiogramma eseguito ad ottobre in Kosovo ha
evidenziato la sua drammatica condizione per cui il padre, in
possesso di passaporto e visto, si è precipitato in Italia. Il verdetto è stato inequivocabile: il bimbo ha bisogno di un intervento urgente che prevede un altissimo rischio di mortalità e un
costo di € 20.000,00 di cui noi non disponiamo. Non è stato
facile spiegare al padre che questa volta possiamo offrire e garantire solo il supporto logistico e organizzativo, non il costo
dell’intervento per cui dovrà reperire la somma necessaria in
Kosovo chiedendo aiuto a parenti e amici. Sostenere le spese
del progetto Sanitario Bambini diventa sempre più difficile perché stiamo assistendo ad un incremento non indifferente di coloro che si rivolgono a noi per tutte le cardiopatie. A meta anno
era già esaurito il budget di 150.000,00 euro della Regione
Lombardia e quindi abbiamo dovuto sostenere come Asvi le
spese di 6 interventi per una spesa complessiva di circa € 85.000,00, somma che avevamo preventivato ma non abbiamo
altro denaro da impegnare. Inoltre abbiamo le spese della casa
d’accoglienza, del vitto, dell’alloggio e del telefono che aumentano con l’aumentare del numero dei bambini che vengono in
Italia. Cerchiamo di tagliare sulle spese, ma non possiamo fare
più di tanto avendo a che fare con bambini che hanno bisogno
di medicine, di pannolini, di latte e altri prodotti che hanno un costo non indifferente. Per ora possiamo risparmiare sul telefono: se
prima fornivamo ricariche da € 20,00 la settimana ora forniamo la stessa somma per 2 settimane. E stiamo cercando di ridurre al minimo questa spesa con l’istallazione di una linea fissa con internet nella casa di accoglienza. Riteniamo importante e rassicurante per le
mamme mantenere contatti con la propria famiglia per consultarsi con il marito in merito a decisioni da prendere o semplicemente per
informarlo del percorso medico del figlio, e ancora per parlare con i propri bambini rimasti in Kosovo, ma i costi telefonici sono davvero esorbitanti e internet dovrebbe mettere una pezza al problema economico.
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Pur avendo per l’anno in corso ormai scarse risorse economiche e con un 2012 incerto, siamo riusciti comunque a farci
carico di Ibadete, una ragazza di 28 anni, perché ha concorso
alla spesa per il suo intervento con oltre il 50%. Ci dispiace
ma d’ora in poi se vogliamo continuare a garantire gli interventi cardiochirurgici al maggior numero possibile di bambini siamo costretti a chiedere un contributo economico alle
famiglie perché se una decina di interventi all’anno finora li
ha finanziati la Regione Lombardia, i restanti sono a carico
nostro. Innanzitutto invitiamo le famiglie a presentare richiesta di finanziamento al Ministero della Sanità kosovaro ma
finora nessuna somma è stata concessa e siamo scettici sul
fatto che possa accadere in un prossimo futuro. Pertanto è
divenuto necessario che ogni famiglia contribuisca alle spese
necessarie per la salvezza del proprio figlio, ovviamente ogni
situazione sarà vagliata attentamente e nessuno sarà abbandonato al proprio destino. La domanda sempre più elevata di
richieste di cure fuori patria per cardiopatie è dovuta essenzialmente a due fattori: la chiusura del CIMIC, la cellula
sanitaria militare italiana nell’ambito della cooperazione internazionale, e la conoscenza in loco dell’operato di Asvi. Quando il CIMIC era attivo tutti i casi sanitari da curare all’estero venivano
vagliate dai responsabili e i casi assegnati a diverse organizzazioni in varie parti d’Italia, occupandosi altresì di tutta la
parte relativa alla preparazione dei documenti per l’espatrio.
Era il CIMIC che manteneva le relazioni con la famiglia,
seguiva tutto l’iter burocratico fino alla prenotazione del
volo di andata. Ora questo punto di riferimento non c’è più e
tutto è a carico di Asvi. Infatti, appena avuta la notizia della
dismissione ci siamo attivati con la nomina di un referente in
Kosovo, l’attivazione di un numero telefonico, la predisposizione di un ufficio per l’accoglienza ricavandolo dalla nostra
vecchia sede. Siamo ormai un punto di riferimento per tutto
il Kosovo anche per gli screening sanitari con i nostri cardiologi che da tre anni sono diventati prassi consolidata. Chi
ha un figlio con un verdetto di non curabilità in Kosovo considera lo screening come l’ultima possibilità di salvezza riponendo negli specialisti italiani la massima fiducia tanto
più che la prestazione, a differenza di quanto avviene con gli
specialisti locali, è gratuita. Inoltre siamo stati operativi da
subito rispetto alla preparazione dei documenti per l’espatrio
prendendo contatti con l’Ambasciata Italiana a Pristina e
studiando tutto ciò che è necessario predisporre per ottenere
i visti. Non ci siamo quindi fermati di fronte ai problemi
strutturali e organizzativi, anzi li abbiamo superati brillantemente, ma siamo costretti a porre dei paletti e delle regole di
fronte al problema economico. Come sempre ci daremo da
fare per non escludere nessun bambino e auspichiamo un sostegno anche da voi che ci state leggendo e seguite le nostre
attività. Per noi è una gioia enorme vedere questi piccoli crescere e condurre una vita normale. Durante gli screening,
quando incontriamo tutti i bimbi che hanno già subito un intervento ci emoziona e ci fa sorridere vedere come si comportano e come sono cambiati e cresciuti. Egzon, uno dei primi
bambini portato da noi in Italia all’età di 6 anni e che ora ne
ha 10, solitamente arriva nell’ambulatorio di Mitrovica serio,
teso e preoccupato per l’esito della visita e non guarda nessuno finchè il medico dice che va tutto bene. A quel punto si
riveste, si ricompone e si scioglie lasciandosi andare a calorosi baci e abbracci. Oppure Argjend che è già venuto in Italia
due volte e che conosciamo come un bambino un po’ capriccioso e facile al pianto e agli strilli. Adesso ha 4 anni e all’ultimo screening si è presentato vestito di tutto punto, ha atteso
composto il suo turno e, anziché lanciare le solite urla prima,
durante e dopo la visita, ha collaborato con i medici eseguendo tutto quello che gli è stato richiesto. Lo abbiamo osservato
esterrefatti, ma contenti. In questi momenti, brevi ma intensi, troviamo la forza, la volontà e la determinazione per portare avanti un
progetto tanto impegnativo, quanto importante.
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RAMADAN 1432
Il Ramadan detto anche il Digiuno è, secondo il calendario musulmano, il nono mese dell'anno e ha una durata di 29 o 30 giorni. La parola, in arabo, significa "mese caldo", il che fa ritenere che un tempo
(quando i mesi erano legati al ciclo solare) esso fosse un mese estivo.
Quest’anno è iniziato lunedì 1 agosto e si è concluso martedì 30 agosto 2011 con la festa Uraza-Bairam (Eid al-Fitr). Il Ramadan, per la
rigorosa osservanza del digiuno diurno che ostacola il lavoro e per il
carattere festivo delle sue notti, costituisce un periodo eccezionale
dell'anno per i fedeli islamici in tutti i paesi a maggioranza musulmana: la sua sacralità è fondata sulla tradizione già fissata nel Corano,
secondo cui in questo mese Maometto avrebbe ricevuto una rivelazione dall'arcangelo Gabriele. In origine, il mese di Ramadan era, come il
suo nome stesso (il 'torrido') mostra, un mese estivo; ma successivamente Maometto stesso adottò un calendario puramente lunare di dodici mesi che, perciò, cambia posizione anno per anno. Il digiuno
(sawm) durante tale mese costituisce il quarto dei Cinque pilastri dell’Islam e chi ne negasse l'obbligatorietà sarebbe kafir, colpevole cioè
di empietà massima e dirimente dalla condizione di musulmano. In alcuni paesi a maggioranza islamica il mancato rispetto del digiuno è sanzionato penalmente. Nel corso del mese di Ramadan infatti i musulmani praticanti debbono astenersi - dall'alba al tramonto dal bere, mangiare, fumare e dal praticare attività sessuali. Chi è impossibilitato a digiunare (perché malato o in viaggio) può anche
essere sollevato dal precetto, ma appena possibile, dovrà recuperare il mese di digiuno successivamente. Dal momento che lo scopo
del devoto è quello di purificarsi da tutto quello che di materiale esiste nel mondo corrotto e corruttibile, e dal momento che ogni ingestione gradevole è considerata corruzione del corpo e dell'anima, è vietato anche fumare e, secondo alcuni, profumarsi perché in
entrambe le azioni s'ingerirebbero sostanze estranee e da entrambe le azioni si trarrebbe un godimento illecito che distoglierebbe dagli
aspetti penitenziali cui mira l'istituzione. L'ingestione involontaria di cibi, di sostanze liquide o gassose non costituisce comunque
rottura di digiuno. Vale la pena però sottolineare che l'uso del profumo nel corso del digiuno è ammesso da una parte dei dotti musulmani che vietano esplicitamente solo l'inalazione di incenso. Il motivo di questa relativa tolleranza sta forse nel fatto che il profeta
Maometto amava molto i profumi e ne faceva abbondante uso per il fastidio che egli provava per i cattivi odori, tanto da vietare a chi
avesse mangiato aglio o cipolla di partecipare alla preghiera collettiva del mezzodì di venerdì in moschea. In occasione del Ramadan
è anche richiesto di evitare di abbandonarsi all'ira. Per alcuni dotti dello Sciismo, come ad esempio Najm al-D n al-Muhaqqiq al-Hill ,
invece, se il fumo e il profumo non costituiscono violazione dell'obbligo, in caso di rapporti carnali, la prima violazione dell'obbligo
di astensione nel corso del digiuno comporterebbe la fustigazione e, in caso di recidiva, addirittura la pena di morte. Quest'opinione
rimane nella quasi totalità dei casi non applicata nei fatti. Le donne incinte o che allattano, i bambini e i malati cronici sono esentati
dal digiuno e dovrebbero al suo posto, secondo le loro possibilità, fare la carità come ad esempio nutrire le persone bisognose indipendentemente dalla loro religione, gruppo etnico o dalle loro convinzioni. Le donne durante il loro ciclo o le persone in viaggio non devono digiunare ma lo possono rimandare. Quando tramonta il sole il digiuno viene rotto. La tradizione vuole che si debba mangiare
un dattero perché così faceva il Profeta. In alternativa si può bere un bicchiere d'acqua. Dato che il calendario islamico è composto da
354 o 355 giorni (10 o 11 giorni in meno dell'anno solare), il mese di Ramadan di anno in anno cade in un momento differente dell'anno solare, e quindi man mano cade in una stagione diversa. Il significato spirituale del digiuno è stato analizzato da molti teologi. Si
attribuisce ad esempio al digiuno la dote di insegnare all'uomo l'autodisciplina, l'appartenenza ad una comunità, la pazienza e l'amore
per Dio. Un'altra interpretazione è che il digiuno e l'astinenza sessuale per un mese intero ricordi al praticante le privazioni dei poveri
e quindi lo invogli a versare la zakat (la tassa coranica verso i diseredati). Varie le ricorrenze del mese festeggiate o commemorate dai
musulmani. Il giorno 6 infatti sarebbe nato il nipote di Maometto, al-Husayn ibn Alì. Il giorno 10 sarebbe morta la prima moglie del
Profeta, Khadija bint Khuwaylid. Il giorno 17 sarebbe stata vinta la battaglia di Badr. Il giorno 19 sarebbe stata conquistata dai musulmani la città di Mecca. Il 21 sarebbero morti Ali ibn Abi Talib e il suo discendente, l'imam sciita Alì al Ridà. Al termine del ramadan,
viene celebrato lo Eid al-fitr ("festa della interruzione [del digiuno]"), detta anche la "festa piccola" (id al-saghir).
La nostra missione di fine agosto è coincisa con la fine del Ramadan e con la festa che lo conclude, il Bairam che dura tre giorni. Nel
centro di Mitrovica, dall’inizio del Ramadan e per tutti i trenta giorni della sua durata, è stato presente un tendone allestito dalle autorità religiose turche, al suo interno ogni sera è stato offerta gratuitamente la cena a tutte le persone che vi si sono presentate. La struttura è stata allestita di fianco alla moschea principale di Mitrovica, la
sua è ormai una presenza consueta in occasione del Ramadan, sono
infatti alcuni anni che la cosa si ripete. Il Kosovo è un paese laico, la
religione ufficiale e maggiormente professata è quella islamica, ma in
tutti questi anni non abbiamo avuto la percezione che sia vissuta in maniera intensa, però nell’ultimo periodo la presenza si è fatta molto più
evidente e i proseliti paiono in forte aumento. Tornando al Bairam, sono stati giorni molto intensi, in particolare il lunedì, il primo dei tre
giorni di festa. La festa è un misto tra cerimonie religiose e usanze locali, alcuni hanno seguito alla lettera i dettami religiosi, altri hanno privilegiato solo l’aspetto festaiolo, un po’ come succede qui da noi per il
Natale. Oltre che dalle preghiere e dai pranzi a base di cibi tradizionali,
le giornate sono state caratterizzate dalle visite che le famiglie si scambiano, una vera migrazione. Un usanza che prevede che ci si rechi presso i parenti per formulare un augurio e i saluti, ma senza intrattenersi
per il pranzo. .
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IL NATALE ORTODOSSO
Sebbene non ci si pensi quasi mai o addirittura possa sembrarci
quasi impossibile, il Natale non viene celebrato il 25 Dicembre in
tutti i paesi o comunità cristiane sparse nel mondo: i cristiani ortodossi, e tra questi anche i kosovari serbi, a differenza di quanto
fanno cattolici e protestanti, festeggiano infatti il Natale il 7 gennaio. Non cambia sicuramente la ricorrenza che viene celebrata, la
nascita di Gesù, ma la chiesa ortodossa continua a seguire ed utilizzare come proprio calendario liturgico quello denominato
“giuliano”, così chiamato in quanto fu introdotto e promulgato da
Giulio Cesare nella sua veste di Pontefice Massimo ai tempi dell’Antica Roma. La chiesa cattolica, così come quella protestante e
come avviene in quasi tutti i paesi del mondo, fa invece riferimento al calendario “Gregoriano”, istituito nel 1582 da Papa Gregorio
XIII e che di fatto cancellò i giorni dal 5 al 14 ottobre dello stesso
anno. Il calendario liturgico ortodosso prevede quindi che tutte le
festività religiose siano celebrate circa due settimane dopo rispetto
a quanto è previsto dalla Chiesa cattolica o protestante. Analogamente a quanto avviene nei paesi cattolici durante il tempo dell’Avvento, il Natale ortodosso è preceduto da un periodo di 40 giorni di preghiera e di preparazione alla nascita di Gesù che ha inizio
il 28 novembre di ogni anno; durante tale periodo i fedeli ortodossi
rispettano nei giorni di mercoledì e venerdì di ogni settimana, la
pratica del digiuno che consiste nell’escludere vino e alcolici, olio e proteine animali. Nel giorno della Vigilia di Natale, che per i
cattolici coincide con la festività dell’Epifania, le regole del digiuno sono più stringenti e severe: si può infatti mangiare solo cibo
“socivo”, cioè grano lesso e frutta. Il digiuno termina quando compare in cielo la prima stella. I fedeli concludono questo periodo di
40 giorni partecipando, a partire dal tramonto, alla liturgia ecclesiastica che prevede canti, preghiere e la benedizione del cibo: normalmente pane, grano, vino e olio. Dopo il Canto di Natale, vengono portati al centro della chiesa l’icona di Natale ed una candela
accesa, a simboleggiare l’arrivo della stella cometa. Subito dopo, il sacerdote unge con l’olio santo i fedeli che possono allora consumare il pane benedetto poco prima. La tradizione vuole poi che nella notte della vigilia venga fatto ardere un grande falò in cui
vengono bruciati rami di quercia, simbolo di luce e del legame familiare. Anche se l’albero ed il presepe, quest’ultimo simbolo tipico della tradizione cattolica voluto da San Francesco, non sono presenti nella tradizione natalizia ortodossa, ciò non di meno le chiese e le case vengono abbellite ed addobbate nel periodo di Natale con altri simboli della religione cristiana come ghiande, pecore e
pesci. I regali destinati ai più piccoli, sempre seguendo la tradizione ortodossa, sono noci, monete e fichi secchi anche se ormai soppiantati, per chi può permetterselo, da giochi e regali di ogni genere. In molti paesi di religione ortodossa, la Russia in primis, spesso viene preparata per la colazione della mattina di Natale una specie di polenta fatta con farina, uova, burro e formaggio che viene
servita con biscotti e fichi secchi. E’ inoltre consuetudine offrire alla prima persona che viene a fare visita in casa, e che viene chiamato “pellegrino”, del vino rosso e
del grano bollito con noci e zucchero, altro piatto tipico della tradizione ortodossa nel periodo natalizio. “E’ nato Gesù”, a cui si risponde con la frase “Infatti è nato”, è il saluto e l’augurio tradizionale che ci scambia durante il giorno di Natale. Il pranzo di Natale,
non diversamente da quanto avviene nelle nostre case, riunisce tutta
la famiglia ed è, per quanto possibile, abbondante e lauto. I fedeli
ortodossi serbi in Kosovo non si
sono mai allontanati dalla loro
tradizione religiosa e anzi considerano il Natale, come le altre festività religiose principali, come un
momento per riaffermare la propria
storia e religione. Il Presidente
serbo Boris Tadic, ad esempio e
proprio per ribadire l’importanza
della religione ortodossa in Kosovo, con una scelta che ha avuto
anche forti implicazioni politiche,
ha celebrato il Natale 2010 nel
monastero di Visoki Decani in
Kosovo
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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 Cooperativa Alboran, il loro operato è importante per tante persone e spesso hanno dato un prezioso aiuto anche a noi.

...il mare di Alboran è la parte più occidentale del Mediterraneo compresa tra la
Spagna ed il Marocco (Mar de Alborán in spagnolo, al-Bahr al-Buran in arabo).
Situato in un golfo protetto è da sempre meta ambita di antichi e moderni navigatori....
La Cooperativa Sociale Alboran nasce a Cassano d'Adda nel novembre 1994.
Iscritta inizialmente all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di tipo A
(settore socio-assistenziale-educativo), la nostra Cooperativa ha, nei primi due
anni di vita, concentrato la propria azione in ambito culturale e del tempo libero attraverso l'allestimento di spettacoli teatrali e musicali, oltre a diverse altre
iniziative e progetti finalizzati alla “cultura dell’ambiente”, in collaborazione
con numerose Amministrazioni locali Comunali.
Contemporaneamente ha sponsorizzato progetti e gestito servizi a carattere
socio-assistenziale insieme ad ASL e Comuni del territorio della provincia est
di Milano.
A partire dal mese di aprile del 1996, la Cooperativa ha aperto una nuova sede
a Peschiera Borromeo, dove ha intrapreso un’attività di Servizi alle Imprese logistica e spedizioni, assemblaggi manuali, lavorazioni cartotecniche ed elettro-meccaniche - sempre finalizzata al “sociale”: è stata perciò modificata
l’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali passando a quelle di
tipo B (inserimento lavorativo di persone svantaggiate).
Parallelamente è stato mantenuto e sviluppato il settore Ambientale e Culturale che negli anni ha portato alla gestione del servizio di Educazione Ambientale per conto di Parchi Regionali e Riserve, ad attività rivolte alle scuole
attraverso progetti specifici finanziati da enti quali amministrazioni comunali,
Provincia di Milano, W.W.F. e altri; corsi di formazione e di aggiornamento
per operatori di educazione ambientale; progettazione e realizzazione di materiali didattici; la gestione -ora conclusa- per quasi un decennio di una struttura
con albergo ristorante ad Albaredo per S. Marco (Sondrio) nel Parco Orobie
Valtellinesi; servizi bibliotecari per svariati Comuni aderenti al Sistema Bibliotecario Milano Est.
Quest'ultima tipologia di servizio agli Enti Pubblici si è negli ultimi anni incrementata ed allagata anche ad altre attività quali pulizie e custodia, fino a
costituirsi come vero e proprio settore economico.
Dal mese di maggio 2006 stiamo partecipando, insieme ad un'altra cooperativa sociale e ad un'associazione sportiva ed in convenzione con l'Amministrazione di Cassano d'Adda, al progetto Isola Borromeo.
Questo ha previsto la riqualificazione a verde pubblico di un'intera area racchiusa tra l'Adda e due canali artificiali oltre al recupero di una cascina che è
ora sede di diverse attività turistico-ambientali: un progetto tutt'ora in corso di
Cicloturismo ambientale, avviato nel 2003 con il sostegno della Fondazione
Cariplo; l'apertura di un Punto Informativo turistico-ambientale, attivato nel
2005 nell'ambito del progetto europeo Equal (Imprese sociali per il Sistema
Parchi e territorio); un Centro di Educazione Ambientale in collaborazione
con il Parco Adda Nord; un progetto di Biblioteca scientifica specializzata in
tematiche Ambientali, inserita in rete nel circuito del Sistema Bibliotecario Milano Est.
Dal 2008 Alboran gestisce anche l'omonimo ristorante presente nell'Isola Borromeo.
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Aiuta Asvi ad aiutarci!
Siamo alcuni dei 62
bambini curati e guariti in
Italia, ma con il tuo aiuto
potremo essere molti di più.
Autunno - Inverno 2011

19

Per sostenere il progetto
effettua un versamento:
C/C postale 42960203
intestato Asvi Onlus
indicando la causale
"Progetti sanitari bambini”

IL PROBLEMA DEI RIFIUTI IN KOSOVO
La salvaguardia dell’ambiente in Kosovo è stata troppo
spesso dimenticata e trascurata, quasi sopraffatta dall’esigenza di occuparsi di altre emergenze: lo scontro etnico, la
guerra, la ricostruzione, la mancanza di lavoro, l’indipendenza, la criminalità per non parlare del problema economico e sociale nel suo complesso. Eppure la tutela ambientale,
o meglio la quasi mancanza di qualsiasi tutela nei confronti
dell’ambiente, è un’emergenza reale che affonda le sue radici in tempi lontani, ben prima della guerra del 1999, a partire dagli effetti negativi prodotti sull’ambiente dalla vecchia
e obsoleta tecnologia prebellica sia nel settore industriale
che in quello della produzione di energia. Se a ciò si aggiunge poi il disastro, anche ambientale, prodotto dalla guerra e
l’improvvisa accelerazione dei consumi del periodo successivo con l’arrivo in Kosovo di una gran numero di personale
civile e militare da quasi ogni parte del mondo, senza che sia
stato messo in atto qualche valido tentativo di rimedio, il
risultato non può che essere stato un notevole aggravamento
della già precaria situazione ambientale del paese. Ciò lo si
può vedere e riscontrare soprattutto verificando l’inquinamento atmosferico (le ceneri solide e volanti emesse dalla centrale di produzione di energia elettrica di Obilic, alimentata a carbone)
o analizzando il settore idrico (non esistono depuratori) o quello dei rifiuti (sono molte, troppe, le discariche abusive). E proprio nel
settore dei rifiuti, la legge attualmente in vigore, promulgata nel 2005, sembra avere prodotto ambiguità e grosse difficoltà nella
divisione e nell’attribuzione delle responsabilità tra il governo centrale e gli enti locali. Sono state anzitutto individuate o costituite
sette aziende pubbliche, responsabili della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti nelle diverse zone del Kosovo:
- Azienda Regionale dei Rifiuti “Ambienti” con sede a Peja; si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti nei comuni di Peja, Klina, Decani e Istog (la discarica si trova a Peja ed è denominata “Sverze E Thate”); ha 157 dipenenti
- Azienda Regionale dei Rifiuti “Pastertia” di Ferizaj; opera nei comuni di Ferizaj, Shtime e Kacanik; il numero totale dei
dipendenti è 154:
- Azienda Regionale dei Rifiuti “Uniteti” con sede principale a Mitrovica; oltre che nella municipalità di Mitrovica, è attiva
nei comuni di Vushtri e Skenderaj; dispone di 190 lavoratori
- Azienda Regionale dei Rifiuti “Eko Regioni” di Prizren; si occupa della raccolta rifiuti nei comuni di Prizren, Rahovec,
Malisheve, Suhareke e Dragash; nel comune di Prizren, come attività secondaria, gestisce i servizi funebri ed il locale cimitero; ha 233 dipendenti;
- Azienda Regionale dei Rifiuti “Qabrati”; la sede principale è a Gjakova; con i suoi 106 dipendenti opera nel comune di
Gjakova e in 5-6 villaggi nelle vicinanze;
- Azienda regionale dei Rifiuti “Higjiena” di Gjilan; gestice la discarica sita nel villaggio di Velekinca ed opera, come raccolta rifuti, nelle municipalità di Gjilan, Vitia e Kamenica; ha 134 dipendenti;
- Azienda Regionale dei Rifiuti “Pastrimi” con sede nella capitale Pristina; oltre che nella capitale, opera nei comuni di Fushe Kosova, Obilic, Lipjan e Podujevo; gestisce la discarica che si trova a Pristina e, come attività secondaria, i servizi
funebri della capitale; vi sono 405 dipendenti.
Mentre alle sette aziende regionali è
stato per l’appunto demandato il compito della raccolta e smaltimento rifiuti, le
relative tasse vengono invece stabilite
dall’Ufficio Centrale per la regolamentazione delle Acque e dei Rifiuti mentre
alle singole municipalità e comuni è
stato demandato il compito di provvedere alla riscossione di tali tasse ed il monitoraggio dei mancati pagamenti da
parte degli utenti.
La suddivisione delle competenze tra
tre diversi livelli amministrativi
(governo centrale, aziende regionali,
municipalità) ha fatto sì che nessun ente,
non avendo un controllo completo sull’intero settore, si sia mai assunto l’onere di provvedere ad interventi ed investimenti per un miglioramento del servizio.
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Il risultato finale è che, oltre ad una pessima qualità del servizio di raccolta rifiuti, solo una percentuale inferiore al 50% degli utenti paga le relative tasse. La mancanza di interventi è poi aggravata dal fatto che il Ministero dell’Ambiente è il
dicastero con il budget economico minore tra tutti
i ministeri kosovari. Inoltre in quasi nessun comune kosovaro è stata introdotta una regolamentazione sulla raccolta dei rifiuti. Ad aumentare questa confusione legislativa, risulta poi che la legge
sui Rifiuti sia in contrasto con quanto previsto
dalla legge sul Governo Locale che attribuisce ai
comuni pieni poteri sui servizi pubblici di base,
inclusa la gestione dei rifiuti. Dal 2009 è in fase
di preparazione una nuova legge che dovrebbe
trasferire agli enti locali l’effettiva gestione della
raccolta e smaltimento dei rifiuti. Ma poiché vi è
in gioco il controllo dei finanziamenti che dovrebbero arrivare dall’Unione Europea per il potenziamento del settore, è in corso ormai da diverso tempo un aspro scontro politico tra governo
centrale ed enti locali che di fatto sta bloccando
l’iter della legge. Gli interventi finora effettuati
dall’Unione Europea sono stati diretti soprattutto
alla messa in sicurezza delle discariche abusive
nate dopo la guerra del 1999 nonché alla formazione tecnica rivolta specialmente alle autorità
centrali tralasciando invece interventi nel campo
delle infrastrutture per la raccolta e la formazione
delle aziende destinate alla raccolta e smaltimento
dei rifiuti. Nonostante gli interventi sulla messa in
sicurezza delle discariche, vi sono ancora molti
problemi da risolvere connessi con la scarsa manutenzione delle stesse discariche e soprattutto sul
trattamento del percolato. Non è migliore la situazione da un punto di vista educativo: l’educazione
ambientale non è presente in alcun programma
scolastico di qualsiasi livello. Diverse organizzazione internazionali hanno nel recente passato
intrapreso campagne di sensibilizzazione ambientale ma la maggior parte di queste iniziative ha
avuto un esito fallimentare in quanto non supportate da un miglioramento del servizio di raccolta e
smaltimento rifiuti. Non è ancora stato effettuata,
fino ad oggi, alcuna classificazione dei rifiuti e
anche se può apparire superfluo precisarlo, la
raccolta differenziata è in pratica inesistente in
tutto il Kosovo tranne qualche tentativo sperimentale, peraltro con scarsi risultati, portato avanti a
Pristina. Rifiuti e materiali pericolosi, eredità del
settore industriale, sono purtroppo presenti in
molte parti del Kosovo: i “punti caldi”, su cui non
è stato fatto fino ad ora alcun intervento sostanziale di bonifica, sono la centrale di Obilic, la
Trepca a Mitrovica e la fabbrica di batterie a Gjilan. Anche dalla nostra diretta osservazione, è
stato abbastanza facile vedere e rendersi conto di
come i rifiuti vengano troppo spesso abbandonati
sul cigli delle strade, vicino ai fiumi, nei campi e
come spesso poi questi rifiuti vengano bruciati; in
mezzo a tutto questo non è raro vedere le mucche pascolare, mucche che poi produrranno latte o le cui carni verranno mangiate.
Allo stesso modo non è inusuale vedere bruciare la spazzatura all’interno dei cassonetti (non molti in verità) che si trovano a Mitrovica o nelle altre città così come, ma questo è legato ad un problema di sopravvivenza, vedere persone, per lo più bambini, che
frugano nei cassonetti alla ricerca di qualcosa di ancora utile. A fare le spese di tutta questa situazione è ovviamente la popolazione: secondo stime effettuate da organismi europei, nonostante il basso livello di industrializzazione del paese, il Kosovo è uno dei
paesi più inquinati d’Europa ed uno dei motivi principali è per l’appunto la cattiva gestione dei rifiuti e specialmente lo smaltimento di quelli pericolosi.
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MA IL KOSOVO DOVE VA?
La relazione della Commissione Europea presentata al Parlamento Europeo di Bruxelles nell’ottobre di quest’anno sulla situazione
economica, politica e sociale del Kosovo dell’ultimo anno, raffigura un paese con più ombre che luci sia per quanto riguarda il
passato che per il suo futuro. Secondo la relazione, la situazione politica in Kosovo è stata pesantemente influenzata dalla elezioni,
sia politiche per presidenziali, segnate da gravi carenze e d accuse di frode, tenutesi nel periodo tra ottobre 2010 ed aprile 2011.
Il nuovo governo è stato alfine formato a febbraio 2011 e nel successivo mese di aprile è stato eletto il nuovo Presidente della Repubblica. Le elezioni hanno di fatto ritardato la realizzazione di importanti riforme i tutti i campi della vita politica, economica e
sociale del paese, riforme che devono ora essere accelerate e messe in atto sia nel settore della pubblica amministrazione e della
giustizia, che rimangono istituzioni alquanto deboli, che dell’economia. Anche gli impegni contro la criminalità e la corruzione
politica necessitano di interventi urgenti e precisi. Ciò nonostante la Commissione Europea ha riconosciuto gli sforzi effettuati dal
governo kosovaro per allinearsi agli standard europei in alcuni campi. L’integrazione della comunità serba che vive a sud del fiume Ibar è continuata attraverso, ad esempio, alla partecipazione alle elezioni ed al censimento. Completamente diversa è invece la
situazione a nord dell’Ibar: qui l’integrazione non ha fatto alcun passo avanti, i comuni si sono opposti all’effettuazione del censimento e la percentuale dei partecipanti alle elezioni politiche è stata trascurabile. Lo scontro sul controllo dei posti di frontiera tra
il nord del Kosovo e la Serbia, iniziata a luglio con diversi scontri e due morti, ha poi di fatto bloccato il dialogo tra Pristina e Belgrado che era iniziato, sotto buoni auspici, a marzo 2011 e che riguardava, tra l’altro, la libera circolazione delle persone e delle
merci, il registro civile ed il catasto. Si sono riscontrati progressi limitati nel campo della riforma della pubblica amministrazione;
nonostante il quadro normativo sia stato solo in parte rafforzato, non è ancora stata identificate la strategia per la riforma della
pubblica amministrazione per gli anni fino al 2013. Nel campo del sistema giudiziario, sono state introdotte importanti leggi sulla
protezione dei testimoni, sulla responsabilità delle persone giuridiche per i reati penali e sulla cooperazione giuridica internazionale ma allo stesso tempo il sistema giuridico in Kosovo rimane debole. Ci sono ancora molte segnalazioni di minacce e intimidazioni a giudici ed interferenze politiche nel lavoro della magistratura. In alcune carceri rimango da risolvere importanti questioni come la mancanza di spazio ed il sovraffollamento. L'accesso alla giustizia non è sempre pienamente garantito, in particolare nel
nord del paese dove la corte distrettuale è funzionante con una capacità limitata. In temi di diritti economici e sociali si sono registrati alcuni progressi in relazione ai diritti delle donne, in particolare è aumentata la loro rappresentanza in politica e vi è stato un
certo miglioramento del quadro legislativo per garantire i
loro diritti. È tuttavia necessario che le istituzioni vengano
rafforzate, con un’adeguata copertura economica così da
permettere l’attuazione delle legge ed elle misure promulgate. È anche migliorata la tutela dei diritti dei bambini con
l'istituzione del codice di giustizia minorile. È stato creato il
Consiglio per la Protezione dei Minori e la Giustizia per i
Bambini abiliti ma la protezione dei bambini rimane poco
efficace e la povertà infantile è molto elevata. Analogamente progressi limitati sono stati portati avanti per i gruppi
socialmente vulnerabili e per le persone con disabilità. E’
stata pubblicata una relazione sull’attuazione del piano d'azione per le persone con disabilità ma la realizzazione di
questo piano d'azione e delle normative rilevanti in questo
settore ha necessità di essere migliorata, in particolare a
livello comunale ed assicurando l'accesso alle scuole per gli
alunni disabili. Il sistema di protezione sociale e pensionistico è nel suo complesso molto debole; le pensioni per disabili e per chi ha più di 65 anni o previste dai programmi
di assistenza ai più deboli o per chi è stato vittima del conflitto del 1999 si attesta tra i 45 e gli 84 euro al mese e fornisce questa
minima assistenza solo a circa il 23% delle persone che vivono in povertà.
Segue a pag. 23
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Molto spesso sono le famiglie allargate o
le rimesse degli emigranti che si fanno
carico dell’assistenza che dovrebbe competere allo stato. Nel settore del rispetto,
della protezione e dell’integrazione delle
minoranze etniche, le condizioni di vita
di Rom e Ashkali, la loro possibilità di
accedere al campo del lavoro, all’assistenza sanitaria e sociale rimane una serio problema non ancora affrontato compiutamente.Il ritorno dei rifugiati e degli
sfollati rimane un serio problema non
risolto per le istituzioni kosovare; il bilancio statale destinato a tale problema è
stato ridotto del 40% ed è troppo basso
per potere pensare ad interventi concreti.
Inoltre problemi quali le procedure per la
restituzione delle proprietà, estremamente lente, e la scarsità di opportunità lavorative continuano ad essere i maggiori
ostacoli ad un rimpatrio volontario e sostenibile. Per quanto riguarda gli aspetti
economici, il rapporto della Commissione Europea conclude che il Kosovo non
ha in pratica fatto alcun progresso verso
un’economia funzionale. Notevoli investimenti e riforme sono necessarie per
sostenete lo sviluppo economico del paese ad esempio nel settore delle infrastrutture e dei trasporti: ad esempio l’autostrada di collegamento tra Serbia ed Albania, rimane per la Commissione un
forte motivo di preoccupazione dati suo
costi sproporzionatamente elevati e il
livello di investimenti necessari nel lungo
periodo.Nel settore energetico, per potere
attrarre investimenti esteri, è necessario
migliorare la produzione e distribuzione
di energia elettrica. La prevista costruzione della nuova centrale elettrica ha subito
ritardi. Ciò ha avuto un impatto sul calendario di chiusura dell’impianto A,
altamente inquinante, di Obilic. Si stima
che l’attuale insufficienza e l’instabilità
della fornitura di energia elettrica provochino alle imprese una perdita pari al
17% del loro fatturato annuo. In generale
l’economia è cresciuta: le esportazioni
sono aumentate del 36%, grazie principalmente ai metalli di base, ma partendo
da una base molto modesta. Anche le
importazioni di beni e servizi sono cresciute seppure con un tasso di crescita
inferiore (circa l’11%). Si stima che il
prodotto interno lordo pro-capite sia salito nel 2010 ad € 2.385,00 pari al 9,7%
della media dei 27 paesi della Comunità
Europea (era il 9,6% del 2009). La disoccupazione rimane molto alta e preoccupante: nel 2009 era al 45% secondo gli
ultimi dati ufficiali forniti dal Ministero
del Lavoro. Non sono disponibili i dati
del 2010 in quanto non è stato possibile
svolgere la stessa indagine a causa della
restrizione dei fondi disponibili.

SCHEDA PAESE—Fonte Cooperazione italiana allo sviluppo
Popolazione: 1.900.000 circa (stima)
Densità: 175 persone/km2 (stima)
Superficie: 10.887 km2
Moneta: La moneta in circolazione in tutto il Kosovo è l'euro. Nelle aree a prevalenza
comunitaria serba si utilizza come moneta anche il dinaro serbo (l’euro è comunque accettato nelle transazioni)
Capitale: Pristina
Lingua: Albanese 90.2; Serbo 5.8%
Lingue parlate dalle altre comunità 4.0%(Bosniaco,Turco, Gorano,Rom, Egiziano, Ashkali, Croato, Montenegrino)
Religione: musulmana, con minoranze ortodossa e minima ( ma in crescita ) presenza
cattolica
Etnie: 88%Albanesi, 6% Serbi, 3% Bosniaci e Gorani, 2% Rom, Ashkali e
Egiziani, 1% Turchi
Organizzazione dello Stato: Sulla base della Costituzione adottata il 15 giugno 2008, la
Repubblica del Kosovo e’ una Repubblica Parlamentare Rappresentativa, su base multietnica e comunitaria
Sistema esecutivo: Il Governo della Repubblica del Kosovo è composto da 17 ministri tra
i quali, secondo il dettato costituzionale, almeno 3 ministri rappresentativi delle comunità
di minoranza (dei quali almeno 2 della comunità serba)
Sistema legislativo: Il sistema parlamentare è unicamerale. L’Assemblea Nazionale della
Repubblica del Kosovo è composta da 120 seggi. I 120 Deputati del Parlamento unicamerale del Kosovo sono eletti secondo il seguente sistema: 100 per voto diretto secondo il
sistema proporzionale, un minimo di 10 seggi sono garantiti alla minoranza serba e 10 alle
altre minoranze presenti nel territorio tra Rom(1), Ashkali(1) ed Egiziani(1), 3 a Bosniaci,
2 ai Turchi e 1 ai Gorani). Il mandato è quadriennale.
Sistema giudiziario: Corte Suprema, Corti Distrettuali, Corti Municipali. La Costituzione
del Kosovo indica la Corte Suprema quale massima autorità giudiziaria e dispone un Consiglio Giudiziario del Kosovo che propone al Presidente i candidati a giudice procuratore
ed è responsabile della promozione e del trasferimento e dei processi disciplinari rivolti ai
giudici. Almeno il 15% della Corte Suprema e delle Corti Distrettuali devono essere formate da rappresentanti delle minoranze. La formazione e lo sviluppo del sistema Giudiziario del Kosovo sono attualmente sostenuti dalla missione EULEX (componente giustizia) i
cui giudici e pubblici ministeri collaborano con le controparti locali mettendo a disposizione la loro esperienza e qualificazione e monitorando il loro operato.
Principali indicatori socio/demografici:
Età media:

25,9 anni

Tasso di fertilità:

2.4

Tasso di crescita della popola0,4% (2006) nascite al 12/2008 2.266
zione annuale:
Aspettativa di vita:

65 anni

Popolazione sotto la soglia di
povertà:

45%

Livello di alfabetizzazione:

87% donne, 97% uomini

Principali indicatori economici
PIL (miliardi di euro):

2,378(2007)

Crescita annuale del PIL:

-1% (2005), 3,1% (2006), 3,5% (2007)

PIL pro capite (euro):

1,612(2007)

Inflazione:

2% (2007)

Struttura economica:

20% agricoltura, 20% industria, 60% servizi

Tasso di disoccupazione:

40%

Segue a pag. 24
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ANNO

2005

2006

2007

2008

-4

1.5

4.2

9.3

PIL (bln euro)

3.05

3.18

3.42

3.82

Crescita PIL (%)

3.9

4.0

4.1

5.2

INFLAZIONE (%)

Il PIL pro capite è di 1.770 euro/anno
ANNO

2005

2006

2007

2008

IMPORT (bln euro)

1.2

1.3

1.57

1.9

EXPORT (bln euro)

0.06

0.1

0.16

0.19

Principali partner commerciali:
EU, Svizzera, Macedonia, Albania, Serb

Nel corso dell’anno 2010, il governo Kosovaro aveva sottoscritto con il Fondo Monetario Internazionale un accordo nel
tentativo di razionalizzare e rendere praticabile una seria
politica economica nel paese.Tuttavia, dopo una serie di misure adeguate, sono state introdotte alcune iniziative (ad esempio l’aumento dei salari dei dipendenti pubblici), senza
avere effettuato una preventiva analisi del loro impatto economico e di bilancio, che hanno avuto un impatto negativo
sul livello e sulla qualità della spesa pubblica che ha di fatto
portato alla chiusura dell’accordo con l’FMI.La decisione del
governo di aumentare i salari dei dipendenti del governo (dal
30 al 50%), sostanzialmente poi inclusa nel bilancio 2011,
nonostante le obiezioni sollevate dalla Commissione Europea
Commissione e dallo stesso Fondo Monetario Internazionale,
è stata altamente dannosa per la sostenibilità fiscale e per la
spesa pubblica.A metà luglio 2011, il governo ha stipulato un
nuovo accordo con il FMI: in base a questo nuovo accordo il
governo kosovaro si è impegnato a misure di consolidamento
del bilancio statale e a costituire un fondo di riserva, legato
alla proclamazione del vincitore dell'offerta di privatizzazione di PTK (Poste e Telecomunicazioni del Kosvo). La gara
per la vendita di PTK è già stata annullata una volta in quanto era rimasto un solo possibile acquirente; l’altro partecipante si era ritirato per le accuse di corruzione ai manager della
stessa PTK.Il settore finanziario ha avuto un incremento del
13,7% nel 2010, portando il valore complessivo del patrimonio ad 3,2 miliardi di Euro diventando quasi il 78% del profitto interno lordo.Il settore bancario è quello predominante e
rappresenta il 77% di tutte le attività finanziarie.Il registro
delle imprese private include 105.00 aziende, metà delle quali sono improduttive. Il settore è prevalentemente composto
da micro-imprese che operano specialmente nel settore dei
servizi destinati al consumo interno.Le aziende continuano a
soffrire di interruzioni di corrente e la maggior parte delle
imprese ha indicato la corruzione e la burocrazia come gli
ostacoli principali ostacoli alle attività commerciali. Il governo kosovaro ha in programma una serie di misure, tra cui una
riforma per rimuovere il 50% degli obblighi e delle richieste
per l’ottenimento di licenze o permessi nel medio termine.L’obiettivo complessivo dell’aiuto finanziario della Comunità Europea è quello di aiutare il Kosovo a realizzare le
riforme necessarie e a rispettare gli standard europei attraverso il raggiungimento di tre priorità principali.La prima priorità è il sostegno agli sforzi del Kosovo volti a consolidare uno
stato di diritto, a migliorare il funzionamento e l’indipendenza della magistratura, la lotta contro la corruzione e la criminalità, il traffico di stupefacenti, il contrabbando, il riciclaggio di denaro.La seconda priorità è costituita dal miglioramento del settore imprenditoriale del Kosovo così da attrarre
finanziamenti stranieri, stimolare la crescita economica e la
creazione di nuovi posti di lavoro.Dovranno essere valorizzate le capacità tecniche ed amministrative del paese, necessarie per la conduzione di una politica economica efficace.La
terza priorità è rivolta ai servizi pubblici per tutti i cittadini
attraverso la creazione di una amministrazione pubblica professionale, responsabile, libera da interferenze politiche ed
accessibile ad ogni livello.Nonostante il fatto che il Kosovo
presenti diversi vantaggi (salari competitivi, riserve di molti
materiali quali lignite, piombo, zinco, nickel, la popolazione
più giovane d’Europa) e al di là di alcuni segnali contrari,
risulta che complessivamente gli investimenti privati stranieri siano in calo. Le ragioni sono da ricercare, oltre che nella
crisi economica mondiale, nell’instabilità politica, nell’insufficiente fornitura di energia elettrica, nell’inadeguatezza del
sistema giuridico e delle infrastrutture, nella corruzione.
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PASSATO E PRESENTE
UNA STORIA CHE CONTINUA
Li abbiamo conosciuti 12 anni fa a Mitrovica, in un brutto momento della loro vita, quando il ricordo ancora fresco della guerra era un
fardello troppo pesante per la loro giovane età: Luljeta e Lisander avevano 13 anni, Fisnik 11 e Ervera 10. Sono venuti in Italia, insieme ad altri bambini, e da quel momento non li abbiamo più persi di vista:li abbiamo visti crescere, superare l’adolescenza, fare le loro
scelte e diventare adulti.
Luljeta ora ha 25 anni e sta concludendo gli studi universitari che ha portato avanti anche grazie alla borsa di studio di Asvi. Per alcuni anni ha abitato in un villaggio in
montagna ed ogni giorno, con qualsiasi tempo e in qualsiasi stagione, percorreva un’ora di strada a piedi per poter frequentare la scuola. Poi si è trasferita, con la mamma e le sorelle, a Mitrovica e,dopo il
liceo, si è iscritta alla facoltà di sociologia. Da subito si è
instaurato con lei un rapporto affettivo profondo e in tutti
questi anni la sua presenza accanto a noi è stata costante e
insieme a noi, volontari Asvi, è cresciuta come in una
seconda famiglia dimostrando la sua volontà di collaborare per aiutare la sua gente. Noi l’abbiamo accolta, sostenuta nei momenti difficili, supportata nelle sue scelte dimostrandoci duri e severi quando non le abbiamo condivise. Si è data da fare per imparare l’italiano,
che non conosceva affatto, fino a diventare la nostra interprete ufficiale e a poco a poco le sono stati affidati incarichi di responsabilità sempre maggiore tanto che ora è la nostra referente in Kosovo. È un incarico non da poco visto che deve
occuparsi di tenerci aggiornati di tutto quello che succede là rispetto ai nostri progetti, di sbrigare pratiche burocratiche e fare da tramite tra noi e le istituzioni locali e l’ambasciata italiana. E così, anche se in un contesto dal quale a volte vorrebbe fuggire, concilia i
doveri familiari con le attività di studio e dell’associazione, forse nella speranza di vedere tempi migliori per il suo paese.
Lisander ha 25 anni e un lavoro che gli piace e gli dà soddisfazione. È cresciuto in una famiglia benestante che, dopo aver perso tutto a causa della guerra, ha
saputo risollevarsi in fretta riuscendo così a dargli delle opportunità, come
quella di poter seguire gli studi universitari in Macedonia laureandosi in economia e commercio. Lisander parla bene la lingua italiana che ha imparato nel
campo profughi in Albania. Quindi sin da quando aveva 14 anni, al tempo delle
nostre prime missioni, ci ha fatto da interprete sempre con grande disponibilità
ma anche con grande sofferenza perché toccare con mano la miseria dei suoi
concittadini lo fa stare male. Comunque adesso è un manager, dirige un’agenzia di assicurazioni e, con la sua automobile viaggia per il Kosovo a stipulare
contratti e a seguire le pratiche con tutti i grattacapi che ne conseguono. È diventato un uomo con tanto lavoro e poco tempo ma ancora oggi, quando abbiamo bisogno del suo aiuto, lui è presente.
Ervera, 22 anni, era proprio una bambina quando è stata ospitata in Italia. In
tutti questi anni abbiamo sostenuto la sua famiglia per cui abbiamo avuto modo
di seguirla nel suo diventare grande. Diligente e dinamica si è dedicata agli studi
senza trascurare le attività domestiche e i familiari con problemi di salute. Con
dedizione e senza sosta ha assistito fino alla fine il padre colpito da un’improvvisa, veloce e sconosciuta malattia degenerativa sostituendosi spesso alla madre
nelle cure. Tutto questo senza tuttavia trascurare la sua sfera privata tanto che,
all’età di 20 anni, si è sposata lasciando la casa paterna, come vuole la tradizione, per andare a vivere con il marito in un’altra città. Oggi è anche la mamma di
Eric che ha ormai più di un anno. Gli impegni familiari non le impediscono comunque di continuare con gli
studi universitari per arrivare al traguardo della laurea. Nel frattempo siamo praticamente certi che non si accontenterà di Eric per cui aspettiamo la notizia, oltre che della laurea, di un nuovo lieto evento.
Fisnik, orfano di padre, ha coltivato un sogno fin dai tempi in cui, ancora dodicenne,
vendeva illegalmente sigarette sotto casa sua per tirar su qualche soldo per comprare da
mangiare per tutta la famiglia: avrebbe voluto diventare un giocatore di basket di serie
A. Ha conciliato i bisogni familiari con la sua passione e, allenandosi assiduamente, è
riuscito ad entrare a far parte di una importante squadra kosovara, battendo allo stesso
tempo tutte le strade possibili per essere ingaggiato in una squadra straniera. Probabilmente assieme alla passione sportiva aveva il desiderio di lasciare il suo paese. Ha tentato gli studi universitari iscrivendosi ad una facoltà sportiva, ma senza successo perché non aveva voglia di studiare. Per qualche tempo ci ha aiutato come interprete nelle
nostre visite famiglia poiché conosceva discretamente l’inglese poi è partito per il Belgio, in vacanza presso un parente, o forse per fare un altro tentativo di intraprendere
una carriera sportiva. Sappiamo che il suo sogno sportivo non si è realizzato ma forse
ha intravisto un futuro migliore all’estero dove è rimasto.
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LA LUNGA GIORNATA
DI UN VOLONTARIO
E’ un sabato mattina di metà ottobre: la sveglia anche oggi,
come ogni sabato e domenica da inizio settembre, è suonata
puntuale alle 7.00 e cosi ha inizio un’altra giornata di volontariato con Asvi, L’appuntamento è alle 8,30 e quindi mi preparo, carico in macchina la mia cassetta degli attrezzi e parto in
direzione di Segrate per raggiungere il magazzino di Asvi. Il
tempo non è particolarmente bello, ci sono parecchie nuvole
grigie in cielo che sembrano promettere pioggia da un momento all’altro: proprio non ci voleva perché oggi è il giorno della
preparazione della prima parte dei 600 pacchi aiuti che porteremo in Kosovo e si era pensato di confezionarli nel cortiletto
davanti al magazzino. Sicuramente ci inventeremo qualcosa
per proteggerci nel caso dovesse piovere ed infatti, appena ci
troviamo in magazzino, Umberto progetta una copertura fatta
con un telone ben grande. Assieme studiamo dove è possibile fissarlo e poi, usando una scala, qualche pezzo di corda e del filo di ferro,
riusciamo a coprire in pratica tutto il cortile. Verso le 9.00 iniziano ad arrivare i volontari ed amici che ci daranno una mano per il confezionamento dei pacchi. Dopo avere aiutato a predisporre tutto quanto è necessario per la preparazione dei pacchi, rientro nel magazzino e
mi dedico all’imballo dei materiali arrivati in precedenza. Ormai mi sono specializzato nell’usare cartoni, plastica, cellophane, scotch,
regge e quanto è necessario affinché ogni genere di materiale, dai mobili agli elettrodomestici, dagli alimentari ai vestiti, dai sanitari alle
stoviglie e a qualsiasi altro materiale, venga imballato nel modo migliore e possa arrivare sano e salvo a Mitrovica in Kosovo, dopo un lungo viaggio in camion che dura tre o quattro
giorni . Non solo devono essere imballati bene ma devono anche occupare il minor spazio possibile, così da potere caricare
sul camion il più alto numero di aiuti. Allora si studia e si sperimenta come è possibile ridurre l’ingombro di una carrozzina,
come è meglio smontare un mobile o come preparare un buon
imballo per un televisore. Dopo averli imballati, tutti i colli
devono essere registrati in due elenchi che servono per potere
avere la numerazione progressiva da assegnare al collo stesso e
per avere indicazione ed evidenza del destinatario; successivamente i colli vengono numerati con apposite etichette e sistemati nella zona del magazzino destinata alle merci pronte per
essere caricate sul camion A metà mattina ritorno nella zona
pacchi aiuti a dare una mano ad aprire e costruire gli scatoloni,
a riempirli ed a etichettarli. Poi ritorno al mio lavoro di imballatore anche perché nel frattempo è arrivato Danilo con il furgone carico di materiali che è andato a ritirare assieme ai suoi
compagni di “lavoro”. Ci siamo ormai organizzati abbastanza
bene: un gruppo provvede al ritiro dei materiali ed un altro, molte volte formato solo da me e da Umberto, rimane invece in magazzino
per la preparazione e l’imballo di quanto ritirato. Poche volte ho lasciato il magazzino per andare con il furgone a fare dei ritiri ma sono
contento così e poi, come ho detto prima, sono ormai diventato l’imballatore specializzato. Intanto il sole ha fatto la sua apparizione e
così il telone da para-pioggia è diventato come un gigantesco
ombrellone parasole e giustamente Umberto fa notare che proprio
per quello lo aveva ideato. Dopo la pausa pranzo, che oggi è
stata un lusso grazie ai vari cibi sfiziosi portati dai volontari, e un
buon caffè riprendiamo la preparazione dei pacchi aiuti che finisce, almeno per questo sabato, a metà pomeriggio. Poi si prosegue con il lavoro di imballaggio dei materiali arrivati nella mattinata, l’etichettatura e la loro sistemazione nella zona preposta.
Verso le sei di sera arriva anche il momento di tornare a casa,
non prima di esserci dati l’appuntamento per la mattinata di domenica. E’ stata una giornata di lavoro abbastanza faticosa, non è
una novità, ma è molto piacevole ritrovarsi a lavorare con tanti
amici; la maggior parte li conosco da tanto tempo e, oltre che
lavorare, con loro si scherza e si ride ma si affrontano anche argomenti seri, si discute su come preparare il carico o su come lo
caricheremo sul camion. Prima di ripartire mi piace fare un giro
nel magazzino per vedere come siamo messi con la preparazione
del carico e già mi immagino la fatica, il lavoro ma anche la gioia
del giorno in cui caricheremo il camion, ormai non manca molto
tempo, e poi anche di quello in cui lo scaricheremo a Mitrovica.
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LA LUNGA GIORNATA DI UNA VOLONTARIA
Apro gli occhi prima del suono della sveglia perché troppi
pensieri si agitano nella mia testa. Ripasso l’organizzazione
della giornata, concordata la sera prima con gli altri, poi
decido di alzarmi perché oggi bisogna andare a Pristina al
Ministero della Sanità. Non ho ancora appoggiato i piedi a
terra che squilla il telefono: è un papà che dice che suo figlio sta male per problemi di cuore, fortunatamente tra due
giorni nel nostro ambulatorio i cardiologi dell’ospedale di
Niguarda effettueranno lo screening sanitario e posso cosi
inserirlo nell’elenco. Sono già molte le visite previste per i
cardiologi ma non posso negare ai genitori la diagnosi del
figlio. Ora posso bermi un caffè! “Stanno bussando alla
porta dell’ambulatorio!”- urla qualcuno. Mi affaccio: è il
signore che chiede le sacche per l’urostomia. Che faccio?
Non posso farlo aspettare perché è davvero malconcio, abita lontano e si è fatto tutta la strada a piedi accompagnato
dalla moglie. Vado e gli consegno quanto gli serve e nel
frattempo è arrivato anche il vicino di casa che, accortosi
della mia presenza, è venuto a chiedere le strisce per la misurazione della glicemia. Non c’è più nessuno, salgo in casa
e mi bevo il caffè, finalmente. Raccolgo tutti i documenti
che mi serviranno nel corso dei vari incontri e mi preparo a
scendere perché sta arrivando chi è andato a ritirare il furgone dal parcheggio. In strada c’è ancora qualcuno che aspetta e si avvicina appena mi vede e l’interprete inizia a
tradurre i suoi problemi. Non possiamo intrattenerci perché
ho un appuntamento importante per cui lo invito a ripassare
verso sera. Partiamo e percorriamo i 40 km per arrivare a
Pristina; fa caldo, il climatizzatore non funziona e il finestrino del furgone non si può abbassare perché si è rotta la
maniglia. Pazienza, troveremo un modo per ripararlo. Intanto penso a quello di cui dovremo discutere al Ministero
della Sanità. Vorremmo concordare dei finanziamenti per
alcuni dei bambini che dovranno venire in Italia per essere
operati al cuore. L’argomento è delicato, la trattativa è difficile anche perché è mediata dall’interprete e bisogna stare
molto attenti alla traduzione. Capita di dover ripetere la
stessa cosa più volte perché la traduzione non sembra convincente. Così, tra speranze, delusioni, arrabbiature e spiragli di possibilità passano un paio d’ore. Ora il prossimo
appuntamento è l’Ambasciata italiana e qui le cose vanno
meglio anche solo per il fatto che parliamo la stessa lingua.
Discutiamo di quello che stiamo facendo in Kosovo, in particolare rispetto al progetto Sanitario Bambini e chiariamo
tutti gli aspetti burocratici per ottenere i visti di chi dovrà
venire in Italia. Meno male che qui il clima è più disteso e
ci sta anche una pausa caffè. Siamo pronti per rientrare ma
lungo il tragitto ci sono 3 famiglie che dobbiamo visitare,
sia perché sono nel nostro progetto Sanitario Bambini e
bisogna verificare che tutto sia a posto, sia perché dobbiamo consegnare degli aiuti. Dobbiamo fare presto perché ho
un appuntamento in sede con la referente di un’associazione del progetto Sostegno Famiglie. Arriviamo quasi contemporaneamente e ci sediamo nell’ufficio a discutere dell’andamento del progetto, delle famiglie seguite e dei loro
bisogni e prendiamo appuntamento per visitare quelle che
hanno particolari bisogni in modo da verificare di persona
le reali condizioni. Poi anche lei se ne va. Oh, un po’ di
pace. No, devo pulire la sala d’aspetto e l’ambulatorio perché domani ho l’incontro con i genitori dei 2 bimbi cardiopatici che devono venire a Milano e ai quali devo spiegare
come abbiamo organizzato la loro permanenza in Italia.
Desidero che il locale sia pulito e accogliente per poter ricevere dignitosamente i bimbi malati e le loro famiglie.

Autunno - Inverno 2011

27

Arriveranno anche i dottori e l’ambulatorio deve essere predisposto adeguatamente: bisogna controllare che ci siano i farmaci e i materiali necessari, che gli strumenti siano installati e che tutto funzioni perchè le visite sono numerose e troppo importanti, per cui non possiamo correre il rischio di non poterle effettuare. Intanto il telefono si fa sentire; non è che prima sia stato zitto! O per i bambini, o per
appuntamenti, o per segnalazioni o per richieste d’informazioni è
spesso incollato all’orecchio. Comunque siamo quasi a fine giornata,
cosa c’è ancora da fare? “C’è da caricare il furgone!”- sento dire dal
magazzino. Già perché oggi è il giorno della consegna dei pacchi al
Condominio. 28 pacchi alimentari da caricare sul furgone e in questo
momento siamo solo in 3! A quest’ora la stanchezza incomincia a
farsi sentire e i pacchi mi sembrano più pesanti del solito. Ma è l’ultimo sforzo e col furgone pieno andiamo al Condominio. Con l’elenco
in mano verifico che ogni famiglia riceva il proprio pacco e prima del
ritiro faccio apporre la firma sul foglio. Quando l’ultimo pacco è stato
consegnato ripartiamo verso casa, fermandoci però a lasciare il furgone al parcheggio custodito. Camminando verso casa mi fermo a comprare pane, frutta, verdura per la sera. La lunga giornata è finita e
mentre penso cosa cucinerò mi ritrovo sotto casa il signore della mattina. Chissà da quanto tempo aspetta! Ascolto anche i suoi problemi e
alla fine riesco a soddisfare le sue necessità. Salgo in casa e cerco di
mettermi ai fornelli perché cucinare mi piace e mi rilassa e ormai si è
fatto tardi e tutti abbiamo fame, anche perché non abbiamo pranzato.
C’è un’ultima cosa però: dobbiamo sederci a tavolino per relazionare
tutto quello che è stato fatto e stendere il programma per il giorno
dopo. E questo, se non ci sono imprevisti, è l’ultima attività prima
della cena. Intanto che cucino ci sta anche una telefonata alla famiglia
che non vedrò per una settimana. E poi seduti a tavola con chiacchiere, battute, musica e scherzi, certamente utili ad allentare la tensione
accumulata durante il giorno. Finalmente mi corico e ripenso a tutte le povere persone incontrate, nel silenzio della notte una lacrima
liberatoria consente ai sentimenti di riprendere il sopravvento sulla ragione, lasciando sfogo al dispiacere per quanto non è stato possibile fare e alla commozione per quanto fatto, tutto questo mi fa compagnia sino a che non mi addormento.
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PROGETTO UNIONE SORDOMUTI
Nel febbraio del 2011, Zejnepe, un’inquilina del Condominio che sosteniamo con uno
specifico progetto, ci dice che a Mitrovica è presente l’associazione dei sordomuti, organizzazione che è nata 53 anni fa quando suo padre, ha iniziato a frequentare il centro
che è lo stesso di adesso. Lei è dunque figlia di un sordomuto e conosce il loro linguaggio. Per questo è diventata la nostra interprete. L’organizzazione è presente in tutto il
territorio nazionale con una sede centrale e 11 delegazioni e riceve piccoli finanziamenti dal governo kosovaro e da un’associazione tedesca. L’associazione sordomuti gestisce una scuola a Prizen che richiede costi piuttosto elevati perché fornisce vitto, alloggio e frequenza gratuiti. Accogliamo la segnalazione di Zejnepe e, in sua presenza, incontriamo nella nostra sede il presidente dell’associazione sordomuti, Burim Tahiri. Ci
riferisce che l’associazione sordomuti a Mitrovica è poco conosciuta e i problemi che
devono affrontare sono sempre più grossi. Attualmente gli iscritti sono 30 e le principali attività del centro sono di tipo sociale, ludico e sportivo. Le loro necessità riguardano
principalmente aiuti in generi alimentari per le famiglie associate, un contributo economico per la sistemazione della sede e un altro contributo per la gestione dell’ufficio.
Prima di prendere in considerazione l’ipotesi di avviare un nuovo progetto è necessario
verificare personalmente quello che ci viene descritto, così con 2 interpreti visitiamo la
sede. Con loro sono necessari 2 interpreti perchè uno traduce dal linguaggio dei sordomuti all’albanese e un altro dall’albanese traduce in italiano e poi dall’italiano all’albanese e di nuovo dall’albanese al linguaggio dei sordomuti. Accedendo alla sede ci si trova in un ampio locale luminoso sul quale si
affacciano altre stanze di dimensioni più ridotte; una parete del salone è occupata da un bancone che dovrebbe fungere da bar e da lì si
accede alla cucina dove preparano il tè e il caffè. Una volta doveva essere una bella sede ma il tempo e l’uso hanno fatto il loro lavoro
tanto da renderla pericolosa. Infatti nel pavimento si aprono delle voragini
per cui bisogna sempre stare attenti a dove si mettono i piedi, in particolare
in corrispondenza del bancone del bar che, anche per tale motivo, è inutilizzato. Non parliamo poi della cucina che altro non è che un tugurio. Anche
le altre stanze che fungono da uffici non sono messe meglio. L’arredamento è ridotto all’essenziale, soprattutto nel salone dove ci sono solo alcuni
tavoli e qualche sedia, anche loro in cattivo stato. Hanno cercato di rendere
l’ambiente gradevole imbiancando le pareti e affrescandone una. Il centro è
abitualmente frequentato dai soci che si incontrano per chiacchierare, giocare e divertirsi o per organizzare eventi sportivi o di altra natura e vi si
respira un’aria cordiale e amichevole. È chiaro che l’ambiente per essere
vissuto appieno ha bisogno di interventi di ristrutturazione e di essere arredato. L’associazione ha fatto richiesta al Comune di un finanziamento per
la ristrutturazione ma, a distanza di un anno, non è ancora arrivata una risposta nonostante i continui solleciti. A questo punto abbiamo attivato il
Progetto Sordomuti con lo scopo di rendere la struttura abitabile, fornire i
materiali necessari allo svolgimento delle attività e alla gestione dell’ufficio, aiutare le famiglie bisognose tra i loro associati e non.
Poiché l’ambiente è sempre frequentato è necessario che vi sia garantito un minimo di sicurezza per cui, se il comune non interverrà a
breve, prevediamo di contribuire alla sistemazione innanzitutto con il reperimento dei materiali necessari al rifacimento del pavimento
e poi pagando le spese della manodopera. Una volta sistemato il pavimento si può procedere con l’allestimento del bar corredandolo di
tutto ciò che serve per il suo funzionamento. Non meno importante è l’arredamento: oltre a tavoli e sedie bisogna procurare scaffali e
mobili e, visto che nel centro vi si svolgono anche attività ludiche sarebbe
bello dotarlo di giochi di società ai quali, abbiamo potuto constatare, si
dedicano con entusiasmo. Abbiamo già provveduto a corredare l’ufficio
della strumentazione necessaria allo svolgimento delle attività. Poiché è
proprio da lì che partono le attività e le collaborazioni con gli esterni siamo intervenuti subito portando materiali per l’ufficio. Altra tipologia di
aiuti è rappresentata dal materiale sportivo perchè si dedicano ai più svariati tipi di sport in quanto, non essendo disabili fisici, possono praticare
qualsiasi attività sportiva. E ad osservare le numerose coppe stipate in uno
dei locali piccoli si direbbe che se la cavano piuttosto bene. Per quanto
riguarda il bisogno di prodotti alimentari per i soci risolviamo il problema
inserendo l’associazione nel progetto Sostegno Famiglie in moda tale che
riceverà 30 pacchi alimentari ogni 2 mesi. Il criterio di assegnazione dei
pacchi non è “uno ad ogni socio”, come avevano inizialmente inteso, sia
perché ci sono persone che lavorano e che quindi non hanno bisogno di
supporti, sia perché ci sono più soci in una stessa famiglia che quindi riceverebbe doppio pacco alimentare; il criterio è quello che guarda al bisogno effettivo di una famiglia al di là del fatto di essere socio o
non socio. Diciamo questo perché non è stato facile intendersi sulle modalità di attuazione del progetto in quanto non sono abituati ad
attività di collaborazione con altre organizzazioni, né ad un metodo di operare trasparente e concreto e perché hanno cercato di non
scontentare nessuno dei soci. Il progetto comunque è partito e agli aiuti dei mesi precedenti si sono aggiunti i materiali portati con il
camion nel mese di ottobre, camion che 3 di loro ci hanno aiutato a scaricare condividendo la fatica dall’inizio alla fine..
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E’ L’INSIEME DI TANTI PICCOLI GESTI
Capita a volte di pensare che ci piacerebbe fare qualcosa per chi ha bisogno e immaginiamo quanto sarebbe bello e utile andare dall’altra parte del mondo per prestare il nostro soccorso dove più c’è necessità. Qualcuno ci riesce, ma la maggior parte no. La casa, la
famiglia, il lavoro e tutte le varie attività quotidiane ci riportano con i piedi per terra e ci
ricordano che aiutare qualcuno è veramente difficile. A noi invece la cosa sembra molto
semplice e condividiamo totalmente la celebre frase di Madre Teresa di Calcutta “Siamo
come gocce nell’oceano, ma l’oceano è fatto di gocce” e ne abbiamo continuamente la
riprova nelle nostre attività. Nel mese di ottobre abbiamo approntato un carico di aiuti umanitari costituito da diverse tipologie di materiali tra cui 600 pacchi colmi di generi alimentari, cosa difficile da reperire gratuitamente. 600 pacchi alimentari significano 3000 kg
di farina, 1200 kg di pasta, 600 kg di riso, 600 litri di olio, 600 kg di zucchero e poi scatolame, prodotti per l’igiene personale e per la casa per una spesa complessiva di circa €
7500,00, difficile da sostener per il nostro bilancio, ma indispensabile per 350 famiglie
kosovare. Eppure sono bastati tanti piccoli gesti di molte persone per raccogliere quasi
tutto il necessario cosicché gli acquisti si sono ridotti ad una spesa di € 500,00. Ma come è
stato possibile? È semplice, con la raccolta alimentare nei supermercati e con piccole donazioni in prodotti o in denaro. Partecipare ad una raccolta alimentare significa comprare,
nel corso della propria spesa, qualche prodotto in più da lasciare all’uscita. Quanto costa
questo gesto? In fatica e in tempo praticamente nulla, in denaro qualche euro, ne basta
anche uno solo per comprare 2 kg di farina o 1 kg di pasta o 1 di riso e in una giornata si
possono raccogliere oltre 1000 kg di prodotti. È una donazione veramente minima, talmente piccola che non ci accorgiamo neppure di aver contribuito ad un risultato davvero grande. In queste occasioni un altro importante aiuto è dato da chi dedica qualche ora al volantinaggio e alla ricezione delle donazioni. Si tratta solo di qualche ora per 2 o 3 volte l’anno ma servono per riempire un furgone di
prodotti indispensabili a chi ogni giorno
deve risolvere il problema di dover trovare da mangiare. Anche qualche ora di tempo dedicata ad attività pratiche in magazzino ha la sua rilevanza, perché un conto è
preparare 600 pacchi alimentari in poche
persone e un altro conto è essere un gruppo numeroso. In pochi ci vuole moltissimo tempo, in tanti bastano poche ore. Lo
stesso vale per tutte le attività di magazzino perché approntare un camion non è
uno scherzo. Per aiutare chi ha bisogno è
necessario anche del denaro e dare una
mano a reperirlo può essere un altro modo
per fare qualcosa di concreto. Ogni anno
facciamo una sottoscrizione a premi per
finanziare i nostri progetti e i biglietti devono essere acquistati o venduti. L’una o
l’altra azione rivestono la stessa importanza perché portano entrambe allo stesso risultato. Acquistare un biglietto è un esborso minimo, ma se tanti acquistassero anche un solo biglietto la somma diventerebbe cospicua. A quasi tutti capita di comprare i biglietti di
una sottoscrizione e a volte lo facciamo solo per toglierci un fastidio senza la consapevolezza che il nostro piccolo gesto, unito a
quello di tanti altri, sortisce effetti stupefacenti. E così senza sforzo e senza perdite di tempo, con poco, realizziamo inconsapevolmente quel desiderio di essere d’aiuto a qualcuno. Anche vendere i biglietti non è da poco: tante persone che in tasca hanno un blocchetto e propongono l’iniziativa ad amici, conoscenti e parenti, raggiungono un numero di persone davvero elevato con la possibilità
di introiti cospicui senza aver faticato e senza dovere impiegare un
tempo ben definito che non sempre si incastra tra i nostri impegni. Anche qualche ora, una volta la settimana, dedicata ai bambini e alle loro
mamme, costretti ad un soggiorno forzato in ospedale e poi a casa in
convalescenza ha il suo peso. Essere in 2 in questa gestione implica un
impegno pressoché quotidiano che può essere alleggerito dalla partecipazione di altri. Fare una visita in ospedale, accompagnare mamme e
bambini a fare una passeggiata quando sono a casa, provvedere alla
spesa, controllare l’andamento e la gestione della casa è davvero faticoso se grava sulle spalle di pochi, ma si alleggerisce parecchio se più
volontari sono disponibili a collaborare. Gli esempi di piccole azioni
che portano a grandi risultati sono tanti. Possono sembrare insignificanti ma se vogliamo aiutare chi ha bisogno non sono necessari gesti
eclatanti, impegnativi e dispendiosi. Dobbiamo avere la consapevolezza che addizionando tanti piccoli aiuti possiamo ottenere una somma
molto grande, ma il contributo di ciascuno è indispensabile.
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“IL MONDO DI ASVI”
Come Asvi sia nata per chi ci conosce è cosa nota, per chi invece ci incontra per la prima volta può, se interessato, scoprirlo attraverso
i tanti documenti pubblici o al nostro sito web www.asviitalia.it. Questa premessa non è un negarsi, ma bensì un richiamo a quanto
desideriamo esprimere con queste poche righe, non come è nata Asvi ma la filosofia e la linea guida che anima ogni suo gesto, quello
che noi amiamo definire “il mondo di Asvi”. Quando ci costituimmo come associazione, nessuno dei soci fondatori immaginava quello che sarebbe successo, l’amalgama era la solidarietà verso i deboli, il desiderio comune era quello di aiutare altri individui, ma senza
avere la percezione di aver creato un gruppo forte, determinato e soprattutto perfettamente in sintonia nella visione di come dovrebbe
essere una società cosi detta civile. Nell’estensione dei progetti e nella loro regolamentazione ci siamo trovati subito d’accordo, ogni
problema tecnico e organizzativo è stato superato grazie alla convinta condivisione degli obiettivi che si intendeva raggiungere, le motivazioni e le finalità sono state le uniche linee guida del nostro agire, consentendoci di affrontare ogni problema con la giusta positività. Questa non è una storia di bontà, questo è un sogno che si realizza e che auguriamo di vivere ad ognuno. Quotidianamente, noi come tutti, viviamo le vicissitudini che la vita ci impone, difficoltà di ogni genere, diritti negati, ingiustizie e soprusi, un sistema politico
amministrativo che non tutela e favorisce il cittadino, insomma una serie di argomenti che ognuno di noi conosce bene. Asvi questo
non ha potuto risparmiarcelo, ma ovviamente non glielo chiedevamo, non era questo che ci serviva. Il nostro agire ha però permesso
ad Asvi di creare un sistema sociale equo, corretto e rispettoso di tutti, volontari, donatori e beneficiari, un modo di pensare e realizzare che ci ha portato a definire il nostro agire “il mondo di Asvi” Cosa è “il mondo di Asvi”? E’ un mondo reale ma per capirlo sino in
fondo necessita anche di fantasia. Immaginate una boccia di vetro al cui interno ci siano temporaneamente i volontari, i beneficiari e i
donatori. Ognuno dei soggetti vi si trova catapultato dentro ogni volta che viene a contatto con Asvi, è una presenza temporanea ma
nel periodo in cui vi ci si trova, la vita cambia e la si vive godendo dei diritti minimi che ogni persona meriterebbe e di cui avrebbe
diritto. Quando il progetto o la singola azione si concludono ognuno torna al suo mondo normale e si misura nuovamente con le ingiustizie e le soprafazioni. Avevamo un sogno nel cuore e nella mente e Asvi ci ha consentito di realizzarlo, non salviamo il mondo ma
qualche beneficio lo abbiamo prodotto e dal nostro agire abbiamo tratto forza, coraggio e felicità. Entriamo ora nella boccia e vediamo
cosa succede in quel mondo. Incontriamo i volontari, quelli che progettano e organizzano, quelli che offrono la propria disponibilità,
tutti senza nessun compenso e limite d’orario, scopriamo inoltre che si pagano ogni spesa in modo che Asvi non abbia nessun costo di
gestione. Poi ci sono i beneficiari, tutte persone e famiglie con gravi problemi che si rivolgono ad Asvi per non soccombere. A tutti
viene data una risposta, il cibo per chi ha fame, le medicine e le cure per i malati, il sostegno lavorativo o scolastico a chi è in difficoltà
e ancora il supporto più ampio alle comunità. Risposte che non dovrebbero arrivare da un associazione, ma bensì essere garantite da
una politica sociale che non neghi i più elementari diritti ai più deboli. Questa situazione non è un esclusività kosovara, anche in Europa e forse ancor di più in Italia assistiamo all’abbandono dei più deboli e indifesi al proprio destino, ma proprio il nostro agire, che
garantisce il diritto alla sopravvivenza, ci consente di definire il nostro operato “il mondo di Asvi” Un mondo fatto di sogni e ideali
alti, un mondo fiabesco come questi brevi pensieri, e allora giunge il momento di uscire dalla boccia, fuori la dura realtà, ma ci accorgiamo che quanto realizzato nel “il mondo di Asvi” continua ad esistere, con gioia ritroviamo i benefici che ha prodotto. Tanti bambini
sono davvero guariti, molte famiglie sono state aiutate, molte persone sfamate e tanta gente ha ricevuto aiuto e affetto. Questo ci ricorda che “il mondo di Asvi” è possibile, in fondo sostiene semplicemente il diritto di ogni individuo alla salute, al lavoro e ai diritti sociali minimi, cioè ciò che differenzia una società civile da una incivile.
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“Un uomo ha diritto di guardare un altro dall’alto
solo per aiutarlo a rialzarsi” Gabriel Garcia Marquez

“A man has a right to look at from anotherjust
to help him get up” Gabriel Garcia Marquez

“Një njeri ka të drejtën për të parë nga një tjetërvetëm
për të ndihmuar atë të marrë deri” Gabriel Garcia Marquez”

« Un homme a le droit de regarder d'un autre juste
pour l'aider à se relever » Gabriel Garcia Marquez

“Čovjek ima pravo gledati na drugog samo
da mu pomogne ustati” Gabriel Garcia Marquez

„Ein Mann hat ein Recht auf aus einem anderen Blicknur
um ihm zu helfen aufzustehen“ Gabriel Garcia Marquez

“Un hombre tiene derecho a mirar desde otrasólo
para ayudarle a levantarse” Gabriel García Marquez

«”Човек има право да погледа из неког другог само
да му помогне да устане» Габријел Гарсија Маркуез

