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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.

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 63
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 quattordici 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!
Primavera – Estate 2012
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Alcune foto delle missioni umanitarie

Dicembre: accoglienza screening sanitario

Dicembre: visite screening sanitario

Dicembre: la speranza di riscaldarsi

Febbraio: la programmazione giornaliera

Dicembre: consegna aiuti a QMFG

Aprile: donazione sacche urostomia

Febbraio: meteo molto sfavorevole

Aprile: ponte principale,blocco di protesta

Febbraio: donazione aiuti famiglie serbe

Aprile: murales nella parte serba
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Febbraio: donazione aiuti condominio

Aprile: carabinieri presidiano i ponti

6

2011/2012 in Italia e Kosovo

Aprile: Milano preparazione pacchi aiuti

Aprile: Milano il carico aiuti è pronto

Aprile:Milano il carico del camion

Aprile: Milano il camion è caricato

Maggio: Mitrovica l’arrivo del camion

Maggio: Mitrovica lo scarico degli aiuti

Maggio: Pristina gli aiuti per Sos Famiglia

Maggio: Obelic la dolorosa visita a Olti

Aprile: Kosovo nord visite famiglie

Maggio: Mitrovica pianificazione attività Maggio: Kosovo nord, i volontari montano i mobili donati nelle case di vedove e anziani
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Base italiana in Kosovo

Camp Bondsteel-base americana in Kosovo

Dopo tredici anni di amministrazione militare del Kosovo e la spesa di ingenti risorse finanziarie, la NATO riconosce di non essere
più in grado, con le forze attuali, di evitare la degenerazione del conflitto tra la maggioranza albanese e la minoranza serba. Così, alla
vigilia delle prossime elezioni politiche in Serbia, il comando generale dell’Alleanza atlantica annuncia che dal primo maggio verrà
rafforzato il dispositivo di uomini e mezzi che presidiano strade e villaggi del Kosovo (KFOR – Kosovo FORce). Secondo Bruxelles,
saranno quasi 700 gli uomini dei corpi di pronto intervento di Germania e Austria che raggiungeranno la mini-repubblica balcanica
dichiaratasi indipendente dalla Serbia nel 2008. “Nel valutare la situazione odierna, la NATO e l’Unione Europea si sono rese conto
che le forze KFOR sul campo potrebbero non essere sufficienti per rispondere in modo appropriato a eventuali incidenti e scontri in
Kosovo, legati alle elezioni in Serbia”, ha ammesso il portavoce del Comando centrale militare tedesco, Hauke Bunks. Il dispositivo
KFOR prevede dal 1° marzo 2011 due Multinational Battle Groups, di cui uno a conduzione italiana. Attualmente, la missione vede
schierati 31 paesi con 5.500 uomini. La Germania è il paese impegnato con il maggior numero di militari, 1.300, più altri 550 che
giungeranno nei Balcani tra meno di una settimana. Seguono poi l’Italia con meno di 1.000 uomini e gli Stati Uniti con 800. Alla forza d’intervento NATO si aggiungono poi i 3.200 uomini della missione EULEX dell’Unione europea (European Union Rule of Law
Mission in Kosovo), con il compito di “monitorare e guidare le nascenti istituzioni del Kosovo nei campi della Polizia, della Giustizia
e della Dogana”. La missione europea ha preso il via il 4 febbraio 2008 (tredici giorni prima, cioè, della dichiarazione unilaterale d’indipendenza) ed opera, sostanzialmente, sotto il comando e la direzione della NATO. Nel caso di un inasprimento del conflitto tra le
comunità albanesi e serbe, l’Alleanza Atlantica potrebbe chiamare all’Italia un maggiore impegno in Kosovo per i prossimi 5-6 mesi.
Le forze armate italiane sono di base a Pec-Peja, nella parte occidentale della repubblica. Personale dell’Aeronautica militare della
cosiddetta Task Force “Air” opera invece nell’aeroporto AMIKo di Djakovica in supporto e assistenza ai velivoli dei partner NATO.
Nello scalo di Djakovica è presente anche il Gruppo elicotteri dell’Aviazione dell’Esercito denominato Task Force “Ercole”. Gli altri
centri operativi delle forze KFOR sorgono a Lipljan, Novo Selo, Prizren e Urosevac. Sotto il comando e la direzione dell’US Army
Corps of Engineers, sono stati completati di recente i lavori di costruzione della più grande e moderna installazione militare NATO in
tutta l’area balcanica: si tratta di “Camp Bondsteel”, nella regione meridionale del Kosovo, quasi alla frontiera con la Macedonia. La
struttura si estende in un’area di 955 acri (poco meno 4.900.000 metri quadri) ed è in grado di ospitare sino a 5.000 uomini tra militari, civili e contractors. Nuova sede del comando generale di KFOR, “Camp Bondsteel” è una vera e propria cittadella autosufficiente:
ospita numerosi magazzini e depositi di armi e munizioni, caserme e aree residenziali per i familiari dei militari, scuole, centri sportivi
e commerciali e un grande ed attrezzato ospedale militare. La nuova base kosovara avrà il compito di proiettare le forze terrestri e
aeree USA e NATO in un’area compresa tra l’Adriatico e il Caucaso. Come evidenziato da alcuni analisti, la sua localizzazione consente di porre sotto controllo due corridoi terrestri ed energetici di importanza strategica per l’Occidente: quello progettato dalle imprese tedesche (e lautamente finanziato dall’Agenzia europea per la ricostruzione) che congiunge, via Belgrado, il porto rumeno di
Costanza ad Amburgo, e quello “statunitense” (con fondi USAID) sulla rotta Bulgaria-Macedonia-Albania. Le azioni di guerra alleate
in Kosovo si svilupparono nel corso della primavera 1999. Secondo il Comando supremo dell’Alleanza, in 78 giorni furono lanciate
più di 38.000 sortite aeree; 900 i velivoli NATO impegnati, 600 dei quali di pertinenza delle forze armate USA. Buona parte degli
strikes partirono da basi aeree italiane (Aviano, Gioia del Colle e Sigonella in primis) e da unità navali dislocate nell’Adriatico. A
dirigere le operazioni, il Combined Allied Operations Center installato ad hoc all’interno dell’aeroporto “Dal Molin” di Vicenza, oggi
al centro dei lavori di trasformazione nella base-comando della
173^ brigata aviotrasportata dell’esercito USA e delle forze terrestri di USAFRICOM destinate al continente africano. Alla
guerra parteciparono per la prima volta i cacciabombardieri stealth B-2, fatti decollare dalla base aerea di Whiteman (Missouri)
e riforniti in volo da aerei cisterna USA e NATO provenienti da
basi italiane. Battesimo di fuoco anche per i giganteschi aerei
cargo C-17 Globemasters , che trasportarono in Albania e Macedonia gli oltre 5.000 militari e gli elicotteri d’assalto poi utilizzati per l’invasione e l’occupazione del Kosovo. Ad oggi è ancora
ignoto il numero dei civili che furono uccisi durante le operazioni aeree alleate in Serbia e Kosovo. Secondo l’organizzazione
non governativa statunitense Human Rights Watch le vittime dei
caccia NATO sarebbero state tra 489 e 528. Anonimi “effetti
collaterali” di un conflitto-pantano insensato, la cui risoluzione
manu militari appare sempre più lontana.
(Fonte www.agoravox.it)
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Progetti in pillole
Progetti scolastici: lo scorso marzo ci sono giunte da Mitrovica nord, zona serba, due pressanti richieste, ritenendole
importanti e meritevoli di attenzione ci siamo immediatamente attivati per soddisfare almeno in parte le necessità
degli oltre duecento bambini. Nel corso della missione in
Kosovo di fine aprile siamo riusciti a donare 50 scatole contenenti materiale didattico, abiti e biancheria. Il nostro Danilo ha incontrato i Direttori delle due scuole e ha preso visione della difficile realtà in cui operano, per questo abbiamo
deciso d’impegnarci al loro fianco anche in futuro. Di seguito riportiamo la sintesi dei messaggi inviati dai due Direttori.
Scuola Dositej Obradovic - Direttore Radoslav Ljumovic:
L'analisi dello stato sociale e le indagini condotte tra gli studenti della scuola elementare "Dositej Obradovic" di Kosovaska Mitrovica ha evidenziato che tutti gli 108 studenti (58
maschi e 50 femmine) della scuola hanno bisogno. Chiediamo alla vostra organizzazione di supportare il rispetto e il
principio della carità e dell'umanità fornendo agli studenti
della nostra scuola le attrezzatura e i materiali indispensabili.
Nel valutare la nostra richiesta si prega di prendere in considerazione il fatto che tutti i nostri alunni sono di nazionalità
rom e frequentano la scuola su base volontaria. Confidiamo
nella vostra disponibilità e sensibilità di cogliere le condizioni generali e di ritenere che la richiesta sia giustificata e, sulla
base delle vostre possibilità finanziarie possiate fare la donazione.
Scuola Vlado Cetkovic - Direttrice Olga Stojcetovic: La
scuola primaria "Vlado Cetkovic" di Kosovaska Mitrovica
conta 96 alunni, 76 nelle classi elementari e 20 in classe prescolare. Gli alunni della nostra scuola sono per lo più di nazionalità rom, perché la scuola è collocata vicino al campo
rom, dove loro abitano con le loro famiglie. Queste famiglie
vivono nel degrado e in uno stato sociale pessimo, tutti sono
utenti del sussidio di disoccupazione, pertanto, non sono in
grado di comprare gli accessori scolastici per i loro figli. Mi rivolgo a voi per un aiuto concreto per questi giovani, venendo regolarmente a scuola potrebbero ricevere un'educazione adeguata e integrarsi nella vita sociale. Quasi tutti i bambini, a causa della loro
situazione, vengono a scuola malvestiti, ci piacerebbe donare ad ognuno di loro un grembiule scolastico.
Associazione non vedenti: come da accordi presi nello scorso viaggio, incontriamo il coordinatore dell’associazione non
vedenti, sezione regionale. Ci precisa che l’associazione non
vedenti è un’organizzazione nazionale, divisa in 10 centri, e
lui è il coordinatore della regione che comprende Skanderaj,
Vustri e Mitrovica. Invece l’associazione che noi già seguiamo è l’Unione Ciechi che è un’organizzazione locale, cioè è
presente solo a Mitrovica. L’associazione Non Vedenti ha una
sede a Mitrovica e si occupa di 200 persone; ce ne sono altre
100 nella zona nord di Mitrovica ma non le possono contattare perché non riescono ad andare in quell’area. Con gli aderenti organizzano corsi di informatica e di internet finanziati
dalla sede centrale che a sua volta riceve finanziamenti da
donatori esteri. Il coordinatore chiede il nostro sostegno perché l’associazione non ha nulla e in particolare necessita di
due computer per realizzare dei corsi di formazione. Tali corsi
si sono già svolti nel 2011 e ci mostra il seguente articolo apparso su M-Magazine giovedi 29 settembre 2011 “ Mitrovica-sei
persone non vedenti da oggi sono dotati di certificati dopo aver completato il programma di formazione informatica di Word, e
hanno già iniziato la seconda parte del programma su Excel, sostenuto dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Il certificato riporta "Il sig. ……...ha frequentato il corso facendo molto bene e ricevendo la formazione,per l’uso della parola .per utilizzare il computer– Ora in casa loro, anche se non possono scrivere in Word, possono utilizzare Internet per scrivere e comunicare
tramite la voce ". Il Presidente dell'Associazione dei Ciechi di Mitrovica, Skender Kerolli, ha evidenziato che oltre a queste sei
persone, il programma di formazione con Word, è stato avviato per altri 15 non vedenti di Mitrovica. Nel corso della missione di
aprile, siamo riusciti a soddisfare la loro necessità e approfittando della consegna dei computer abbiamo visitato la loro sede e approfondito la conoscenza. L’impressione è che si tratti di un organizzazione molto seria e ben gestita, nei prossimi mesi svilupperemo ulteriormente la conoscenza e se vi saranno conferme ci impegneremo ulteriormente per sostenere le loro attività.
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Sos Children’s Villages è un’organizzazione internazionale privata, apolitica e aconfessionale che si occupa di
bambini privi di genitori o allontanati
temporaneamente dalle proprie famiglie. Pone al centro del proprio intervento i bisogni ed i diritti dei bambini
partendo dal principio che una crescita sana si possa sviluppare al meglio
in un ambiente famigliare accogliente. Nasce nel 1949 ad opera di un
giovane studente di medicina austriaco, Hermann Gmeiner, che, colpito
dall’elevato numero di bambini rimasti orfani dopo la Seconda Guerra
Mondiale e non condividendo il sistema dell’orfanotrofio, cerca di sviluppare un modello di accoglienza per
questi bimbi basato sull’organizzazione famigliare. Nasce così il primo
Villaggio SOS a Imst, in Austria; nel
1963 viene fondato il primo villaggio
SOS in Italia a Trento e viene costituita l’associazione nazionale SOS
Villaggi dei Bambini Italia; a oggi vi
sono 7 villaggi SOS attivi in Italia.
SOS opera ormai in 133 paesi in tutto il mondo seguendo regole precise e consolidate. In ogni paese viene costituita un’associazione
nazionale con propria personalità giuridica come fondazione, società o associazione no profit , con un proprio statuto e consiglio di
amministrazione i cui soci operano a titolo gratuito ed onorifico. Ogni sede nazionale aderisce all’associazione internazionale SOS Kinderorf International con sede ad Innsbruck in Austria ed è tenuta a rispettare ed adottare i principi dello statuto internazionale
dettati dall’associazione madre e a seguire i valori educativi che
stanno alla base della filosofia di SOS; deve inoltre seguire precisi
standard finanziari ed amministrativi. Nel 1982 venne aperta sempre ad Innsbruck un’accademia intitolata al fondatore Hermann
Gmeiner come centro di formazione e di scambio di esperienze
per tutte le associazioni nazionali ed i loro staff. Nel 1999 SOS
Children’s Villages arriva in Kosovo dove viene aperta una struttura nel quartiere Velania di Pristina, in una zona collinare, tranquilla e lontana dal caotico centro della città. Attualmente fornisce
alloggio, assistenza ed istruzione ad oltre 500 bambini suddivisi
nei vari progetti. Un amico kosovaro ci aveva raccontato dell’esperienza di SOS Kosovo dicendoci anche che vi era la possibilità
di collaborare con loro in quanto avrebbero potuto avere necessità
di determinati tipi di aiuti o materiali. Dopo avere donato nel corso
delle missioni precedenti numerosi materiali per i bambini, a dicembre 2011 è stato possibile organizzare un incontro con i responsabili e la direttrice generale di SOS Kosovo nella loro sede di
Pristina; dopo un primo momento di reciproca conoscenza e di
spiegazione generale dei rispettivi progetti, ci spiegano come è
organizzata la loro struttura, accompagnandoci in una visita guidata estremamente utile per capire la complessità della loro organizzazione. La struttura, molto bella e funzionale, sorge su un terreno
collinare e si presenta nel suo complesso come un villaggio costituito da diversi edifici: ogni singolo edificio o palazzina corrisponde ad un progetto o ad un utilizzo specifico. Al di là della strada
proprio di fronte all’entrata principale del villaggio, vi è un ampio
parco giochi che sorge su un terreno comunale dato in utilizzo a
SOS. Il Villaggio SOS di Pristina, seguendo i principi e le modalità organizzative della casa madre austriaca, è suddiviso in quattro
specifici progetti: il primo è destinato ai bambini da 0 a 3 anni; il
secondo si occupa dei bambini tra i 4 e 14 anni; il terzo è rivolto
agli adolescenti dai 15 ai 18 anni; l’ultimo progetto è quello della
scuola per l’infanzia cui possono accedere sia i bambini ospiti del
Villaggio SOS che bambini esterni.
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Oltre a questi quattro progetti, SOS Pristina segue altre progetti rivolti all’abbandono scolastico o al sostegno di bambini senza genitori o con famiglie in gravi difficoltà economiche. Nell’ambito del
progetto destinato ai bambini più piccoli, quelli da 0 a 3 anni, vengono ospitati bimbi su segnalazione e richiesta da parte dell’ospedale. Questi piccoli ospiti possono sperare in una adozione; la sezione
del tribunale di Pristina che si occupa dei minori è l’unico organo
competente a decidere legalmente sulla possibilità o meno della loro
adozione. SOS Kosovo non ha alcuna competenza in questo ambito
ma si occupa esclusivamente della crescita e del benessere dei bambini. I bambini che non vengono adottati, una volta superati i tre
anni di età, vengono accolti nelle case-famiglie La ricettività massima è di 24 bambini che vengono suddivisi in due gruppi da 12; sono
seguiti e curati da 20 persone che li accudiscono 24 ore al giorno.
Ogni gruppo occupa uno spazio proprio all’interno di un edificio: le
due strutture sono autonome, ognuna con cucina e sala da pranzo
corredata di 12 seggioloni, stanze da letto, bagni e quant’altro necessario. Il secondo progetto si occupa dei bambini dai 4 ai 14 anni.
Questo progetto si sviluppa con la suddivisione dei bambini in nuclei familiari ognuno composto normalmente da una “mamma” con
6 “figli”. Ogni nucleo familiare abita in un appartamento indipendente composto da più stanze e per l’intero progetto sono a disposizione 6 villette bi-familiari. La “mamma”, che può essere una dipendente retribuita ma anche la madre di uno degli ospiti che si occupa però di tutti i bambini della “famiglia”, è presente 24 ore su 24.
Ogni famiglia ha un suo budget sia economico che di cibo e deve
essere in grado, pur fra tutte le difficoltà, di gestire in autonomia le
proprie spese, così come avviene in qualsiasi famiglia. I bambini, a
seconda dell’età, frequentano la scuola materna, che si trova all’interno del Villaggio SOS, o le scuole elementari o medie del quartiere e seguono anche diverse attività extrascolastiche come danza,
canto, musica, sport ed altro: proprio come in una normale famiglia.
L’età non è rigorosamente vincolante in quanto se ci sono fratelli e
uno è al di fuori della fascia d’età, viene comunque inserito nello
stesso nucleo familiare I ragazzi dai 15 ai 18 anni sono invece ospitati in una struttura al di fuori del Villaggio, sempre nella città di
Pristina; non abbiamo avuto la possibilità di visitarla ma siamo sicuri che l’organizzazione e la gestione siano effettuate in modo adeguato al pari di quelle per i bambini più piccoli. Nessuno dei ragazzi
viene abbandonato a se stesso al raggiungimento della maggiore età,
ma ci si adopera per inserirli nel mondo del lavoro a conclusione del
loro percorso di studi. La scuola materna ospita 120 bambini in parte provenienti dalle case-famiglia del Villaggio, in parte sono invece
bambini con disabilità non ospiti del Villaggio oppure bambini senza alcun problema i cui genitori pagano una retta per frequentare la
scuola. Le quote delle famiglie esterne solventi garantiscono il funzionamento della struttura. La scuola è considerata un’eccellenza
sia per quanto riguarda la struttura stessa, per i servizi e per la metodologia educativa. Il personale mantiene un atteggiamento rigoroso
ma assolutamente corretto nei confronti dei bambini. Attrezzature e
accessori sono indubbiamente all’avanguardia: palestra, ambiente
per la fisioterapia, aula video, laboratori, locali per il riposo con lettini su misura. In un edificio apposito vi è la direzione amministrativa con reception, uffici e magazzino. Tutti gli spazi, sia interni che esterni, sono puliti e ben tenuti. La struttura è inoltre dotata
di un potente generatore che le permette di essere autonoma per la produzione e l’utilizzo di energia elettrica, cosa non trascurabile
in Kosovo dove l’interruzione della fornitura di corrente è quotidiana. Ne ricaviamo quindi complessivamente un’ottima impressione, di una struttura veramente ben gestita e organizzata, con la cura e l’attenzione nei confronti dei bambini posta al centro di ogni
intervento. Decidiamo quindi di collaborare ed aiutare SOS Kosovo, chiarendo che non ci sarà possibile fornire un sostegno economico ma solo di materiali; i responsabili si impegnano a farci avere un elenco delle necessità, generalmente generi di consumo quotidiano, che cercheremo di soddisfare al meglio secondo le nostre possibilità Durante il viaggio di aprile 2012 effettuiamo così la prima consegna strutturata di aiuti a SOS Kosovo: farina, alimenti per l’infanzia come latte di proseguimento, pappe, biscotti, omogeneizzati, altri generi alimentari, detersivi e detergenti sia per l’igiene personale che per la pulizia della struttura, giochi, arredi, scarpe, vestiti e molto altro ancora. Inoltre, grazie alla presenza di un medico dentista volontario, è stato possibile organizzare una seduta
di fluoro-profilassi per i bambini in età scolare. I responsabili di SOS Kosovo si mostrano molto contenti ed anche in parte stupiti
degli aiuti sia per la loro quantità che per la qualità: l’incontro con i responsabili avviene, come le altre volte, in un clima di amicizia
e di reciproco rispetto. Siamo certi di avere gettato le basi per un rapporto duraturo di collaborazione e supporto con SOS Children’s
Village Kosovo che confidiamo di potere ampliare nel corso delle prossime missioni.
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Bilancio sintetico 2011 Asvi Onlus
Il 2011 è stato un anno contabilmente simile al 2010, stessa capacità di raccolta fondi e uguale impegno economico rispetto ai Progetti, alla luce della grave crisi economica mondiale e in particolare di quella italiana dobbiamo ritenerci soddisfatti. Riteniamo di
poter valutare molto positivamente quanto l’Associazione è riuscita a realizzare,lo sviluppo continuo delle attività, il consolidamento del sostegno economico e la capacità di accreditarci presso terzi quali Enti, Istituzioni e Associazioni. Nonostante ciò, restiamo consapevoli che ogni forma di collaborazione o sostegno è da considerarsi temporanea e quindi deve essere rinnovata di anno
in anno. Proprio per questo non possiamo che riprendere la considerazione già espressa lo scorso anno, evidenziando quanto gli
estensori delle nostre relazioni di bilancio oltre che prudenti siano ben calati nel contesto socio economico reale: in un contesto
operativo, il Kosovo, “fuori moda” e un contesto di raccolta fondi, l’Italia, in piena recessione e crisi economica. Portare aiuto concreto ai più deboli, ma in maniera corretta, trasparente e rispettosa sia dei benefattori che dei beneficiari, è sempre stato obiettivo
primario dei Soci e Volontari. Asvi tiene una contabilità rigorosa e quotidiana, seguendo costantemente l’evoluzione della propria
situazione contabile. Evidenziamo orgogliosamente che anche la gestione 2011 non registra uscite per spese di gestione; questo
grazie al lavoro dei Volontari e alla loro autotassazione.
La versione integrale della relazione di bilancio 2011 di Asvi Onlus è consultabile sul sito ww.asviitalia.it
BILANCIO CONSOLIDATO 2011
CASSA CONTANTI
BANCO POSTA
RAIFFAISEN BANK
CREDITO ARTIGIANO
TOTALE AL 31.12.2011
USCITE
PROGETTI ADOZIONI
PROGETTI LAVORO
PROGETTI SCOLASTICI
PROGETTI SOSTEGNO FAMIGLIE
ALTRI PROGETTI
PROGETTO SANITARIO BAMBINI
PROGETTI ITALIA
PROGETTI KOSOVO
TOTALE USCITE
ENTRATE
PROGETTO ADOZIONE 2011
PROGETTO INSIEME A MITROVICA
SOSTEGNO FAMIGLIE
TOTALE CONTRIBUTI
PROGETTO SANITARIO BAMBINI
PROGETTI SCOLASTICI
ACQUISTO MEDICINE
AIUTIAMO FAMIGLIA HASANI
PROGETTO AIUTIAMO OLTI
PROGETTO AIUTIAMO ANDE
PROGETTO AIUTIAMO ERDI
TOTALE ALTRE DONAZIONI
INTERESSI ATTIVI BANCO POSTA 2010
CONTRIBUTO PERNOTTAMENTI
SPESE GESTIONE SEDE
VOLI AEREI
TRASPORTO MERCI
ACQUISTO ALIMENTARI
MICROCREDITI
TOTALE ALTRE DONAZIONI
CONTRIBUTO DA INIZIATIVE
CONTRIBUTO ISTIT. 5/°°° ANNO 2007/2008
TOTALE ENTRATE
DISPONIBILITA’ IN CASSA AL 31.12.11

BILANCIO DI PREVISIONE 2012
12.127,90
2.357,72
59,04
35.545,03
50.089,69
IMPORTI
7.378,00
770,00
1.000,00
3.252,55
2.940,00
70.445,06
15.169,15
18.388,41
119.343,17

CASSA CONTANTI
BANCO POSTA
RAIFFAISEN BANK
CREDITO ARTIGIANO
TOTALE AL 01.01.2012
USCITE
PROGETTI ADOZIONI
PROGETTI LAVORO
PROGETTI SCOLASTICI
PROGETTO SOSTEGNO FAMIGLIE
ALTRI PROGETTI
PROGETTO SANITARIO BAMBINI
PROGETTI ITALIA
PROGETTI KOSOVO
TOTALE USCITE
ENTRATE
9.860,00 PROGETTO ADOZIONE 2011
23.775,00 PROGETTO INSIEME A MITROVICA

1.429,88
35.064,88
47.420,00
150,00
150,00
0,00
550,00
3.600,00
2.206,00
54.076, 00
222,15
70,00
160,00
541,49
60,00
3.025,70
500,00
4.579,34
16.336,00
15.464,08

SOSTEGNO FAMIGLIE
TOTALE CONTRIBUTI
PROGETTO SANITARIO BAMBINI
PROGETTI SCOLASTICI
ACQUISTO MEDICINE
AIUTIAMO FAMIGLIA HASANI
PROGETTO AIUTIAMO OLTI
PROGETTO AIUTIAMO ANDE
PROGETTO AIUTIAMO ERDI
TOTALE ALTRE DONAZIONI
INTERESSI ATTIVI BANCO POSTA 2010
CONTRIBUTO PERNOTTAMENTI
SPESE GESTIONE SEDE
VOLI AEREI
TRASPORTO MERCI
ACQUISTO ALIMENTARI
MICROCREDITI
TOTALE ALTRE DONAZIONI
CONTRIBUTO DA INIZIATIVE
CONTRIBUTO ISTIT. 5/°°° ANNO 2007/2008
125.520,30 TOTALE ENTRATE
50.089,69 DISPONIBILITA’ IN CASSA AL 01.01.12
TOTALE DISPONIBILITA’
TOTALE USCITE
FONDO DI RISERVA AL 31.12.12
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12.127,90
2.357,72
59,04
35.545,03
50.089,69
IMPORTI
0,00
1.500,00
1.000,00
15.800,00
3.750,00
79.600,00
9.580,00
17.180,00
128.410,00
0,00
24.000,00
8.840,00
32.840,00
38.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.000,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
700,00
10.000,00
0,00
81.540,00
50.089,69
131.629,69
128.410,00
3.219,69

Dona a Asvi Onlus il cinque per mille delle tue tasse Non ti costa nulla in più!
Legge 296 del 27 Dicembre 2006 e Decreto del Presidente del Consiglio del 16 marzo 2007. E' possibile devolvere il 5 per mille della propria dichiarazione dei redditi a Onlus, Associazioni di Promozione Sociale, Associazioni riconosciute che operano nei settori tipici delle Onlus, enti della ricerca
scientifica/Università o sanitaria. Anche per quest'anno, Asvi Onlus ha fatto richiesta ed è stata
inserita nell'elenco dei soggetti beneficiari del 5 per mille. E' quindi possibile sostenere Asvi anche
in questa forma. Al momento della preparazione e presentazione della propria dichiarazione dei redditi, compila la scheda per la scelta della destinazione del 5 per mille del modello 730 o Unico o integrativo CUD:
a) inserisci i tuoi dati anagrafici e codice fiscale nella parte alta della scheda
b) firma nel riquadro destinato alla scelta per il 5 per mille (il primo a sinistra dei tre che si trovano
nella scheda) indicato come "Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art.
10, c 1, lett a), del D.lgs. n.460 del 1997"
c) indicando nello stesso riquadro il Codice Fiscale di Asvi: 97286970153
Non è sufficiente capire i bisogni, è necessario soddisfarli! Dona a Asvi Onlus il cinque per mille delle
tue tasse. Non ti costa nulla di più! Grazie

ANNO 2011 — ASVI DA I NUMERI
120.000 EURO IMPIEGATI NEI PROGETTI 7.500 PERSONE AIUTATE

100.000 KM PERCORSI 20 BAMBINI CURATI IN ITALIA

1.200 PACCHI ALIMENTARI DONATI 5.000 FOTO

SCATTATE 28 PROGETTI SVILUPPATI 3.058

PACCHI CONSEGNATI 576 QUINTALI DI

AIUTI DONATI 159 VOLONTARI IMPIEGATI 15.000 ORE DI VOLONTARIATO

13 AN-

NI DI ATTIVITA’ IN KOSOVO 50 INIZIATIVE RACCOLTA FONDI 500 VISITE FAMIGLIE

42 GIORNI TRASCORSI IN

KOSOVO 370 ORE CONVERSAZIONI TELEFONICHE
QUALCHE LACRIMA ALCUNE ARRABBIATURE MOLTI SUCCESSI NUMEROSE DELUSIONI
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PROGETTO SANITARI BAMBINI: QUALE FUTURO?
Da quando nel 2003 abbiamo portato in Italia il primo bambino per essere curato di cose ne se sono cambiate. All’epoca non avevamo neppure
un Progetto Sanitario, strutturato ed organizzato, rivolto ai bambini. Nel
tempo ci siamo resi conto che in Kosovo i problemi sanitari dei bambini
sono enormi, in primo luogo per mancanza di strutture adeguate agli
interventi necessari. La nostra presenza sul territorio, il contatto diretto
con le famiglie e il passaparola dei locali ci hanno fatto conoscere piccoli con gravi patologie, in particolare cardiache, che solo all’estero avrebbero potuto essere curate. Di fronte alla possibilità di salvare la vita di
un bambino abbiamo subito agito organizzandoci per i viaggi in Italia
dei piccoli pazienti, per la struttura ospedaliera, per l’assistenza e la convalescenza. A mano a mano che la nostra esperienza portava a miglioramenti logistici e organizzativi aumentava anche la richiesta di aiuto sanitario alla quale abbiamo fatto fronte secondo tempi e modalità adeguate
alle patologie cercando di ottimizzare le risorse nell’ottica di riuscire a
sottrarre a morte certa il maggior numero di bambini. Grazie alla totale
condivisione degli obiettivi da parte dei volontari e alla ferma volontà di
raggiungerli, abbiamo superato ogni mutamento intervenuto, come la chiusura del CIMIC che si è sempre occupato della raccolta dei
casi e della preparazione dei documenti, e abbiamo acquisito una sempre maggiore autonomia nel nostro operare tanto che dallo scorso
anno ci siamo completamente occupati sia della parte medica e organizzativa che di quella burocratica. Anche le relazioni con le famiglie dei pazienti sono state gestite per intero da noi grazie alla presenza di una nostra referente in Kosovo con la quale siamo in quotidiano contatto. Fino al primo semestre del 2011 siamo riusciti a garantire le cure a tutti i bambini sottoposti ai nostri screening sanitari
e nel corso dell’anno ne abbiamo portato 16 in Italia con un esborso di circa 120.000,00 euro oltre a quello della Regione Lombardia –
Struttura Progetto Sanità Internazionale che, grazie ad un accordo mirato, con tre delibere ha stanziato 158.390,46 euro a copertura
delle spese ospedaliere. Altri 9 sono stati seguiti in loco in costante comunicazione con noi e con gli specialisti in Italia. In sostanza
tutto quello che è stato possibile investire in questo progetto è stato fatto ma ad un certo punto ci siamo resi conto che, di fronte alla
crescente richiesta di aiuto, ai nuovi casi avremmo potuto garantire solo
la diagnosi e non più le cure in Italia. Con ciò non vogliamo dire che li
abbandoniamo al loro destino, anzi abbiamo messo a punto una serie di
strategie concordate con le famiglie e che al momento intendiamo portare avanti. Innanzitutto, nell’ambito dello screening sanitario, una volta
definita la diagnosi con necessità di intervento chirurgico, invitiamo la
famiglia ad attivarsi presso il Ministero della sanità kosovaro per ottenere un finanziamento, rendendoci disponibili a produrre il preventivo
di spesa che viene richiesto, e a suggerire altre possibilità di sostegno
all’estero. Inoltre, poiché i costi di un intervento cardiochirurgico variano dai 5.000 ai 20.000 euro, abbiamo deciso di sondare le condizioni
socio/economiche della famiglia al fine di verificare la possibilità di
poter contribuire economicamente al sostegno sanitario. Sempre nell’ottica del contenimento delle spese ci siamo rivolti a più ospedali per conoscere i prezzi praticati per i vari interventi, prezzi che ci siamo accorti
variano a seconda della struttura con differenze fino a 4.000 euro per
quelli di 18.000/20.000 euro. È ovvio che dovendo l’associazione sostenere questi costi la scelta dell’ospedale influenza il numero complessivo
di bambini che possono essere operati. Già da quest’anno abbiamo provato ad appoggiarci ad un ospedale diverso da quello con cui
collaboriamo e, anche se più distante dal territorio in cui siamo soliti operare, abbiamo verificato che il disagio non è così pesante. La
scelta di appoggiarci a più strutture ospedaliere basandoci oltre che sulla specializzazione nella cardiochirurgia pediatrica anche sulle
condizioni economiche proposte ci permette di operare più bambini a nostre spese. A quanti bambini potremo ridare la speranza di un
futuro ad oggi non lo sappiamo dire con certezza, anche perché la Regione Lombardia, che da anni sostiene il Progetto Sanitario Bambini, ha modificato per il 2012 le modalità di erogazione dei finanziamenti che ora vengono elargiti attraverso un bando e conseguente
vaglio delle richieste. Purtroppo, al momento attuale, questo bando non è ancora stato pubblicato per cui non sappiamo se otterremo
finanziamenti ed eventualmente la loro entità. Sta di fatto che dall’inizio dell’anno siamo riusciti a far operare solo 2 bambini, e a portarne altri 4 che seguiamo da anni e che periodicamente devono sottoporsi ad esami e controlli che non possono essere fatti in Kosovo.
A tutto ciò si aggiunge l’attuale crisi che non favorisce certo le donazioni sia da parte dei singoli che di enti e privati. Abbiamo fatto
delle previsioni di introiti derivanti dalle nostre iniziative annuali di raccolta fondi ma non possiamo assumerci la responsabilità di
farci carico di casi che poi non possiamo garantire di essere in grado di sostenere. Ci amareggia il fatto che a pagarne le conseguenze
sono bambini che, oltre ad avere la sfortuna di essere nati con seri problemi di salute, sono nati in un paese che ancora non è in grado
di affrontare e risolvere questioni sanitarie di un certo tipo e, in quasi tutti i casi, di appartenere a famiglie che non possono accollarsi
l’onere delle necessarie cure. Negli ultimi tempi in Kosovo sono state aperte cliniche specializzate in cardiologia che si preparano a
praticare anche interventi cardiochirurgici ma si tratta di strutture private gestite da stranieri e, in quanto private, il servizio deve essere
pagato a prezzi che sono insostenibile per quasi tutti coloro che ne hanno bisogno. Il nostro Progetto Sanitario Bambini comunque
rimane per noi uno dei progetti prioritari al quale destiniamo una consistente parte delle nostre risorse sia economiche che umane. Nell’ambito del progetto rimangono punti fermi i due screening sanitari annuali effettuati dai cardiologi dell’ospedale Niguarda di Milano.
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Nell’ultimo scrrening è stata avviata una collaborazione con medici specialisti locali che si è concretizzata con la presenza di una cardiologa nel
nostro ambulatorio di Mitrovica. La dottoressa ha infatti affiancato il
nostro cardiologo venuto dall’Italia per i due giorni di visite e i due specialisti hanno lavorato fianco a fianco consultandosi, confrontandosi e
approfondendo ogni questione relativa ai casi in esame. Questa è sicuramente una condizione positiva anche le famiglie che, pur avendo assoluta
e indiscussa fiducia nel personale italiano, possono avere un riferimento
e un interlocutore competente che parla la loro stessa lingua e può fornire
tutte le informazioni e spiegazioni senza dover passare attraverso l’interprete che, non essendo un medico, può incorrere in inesattezze di traduzione o non soddisfare completamente il bisogno di conoscere le effettive
condizioni del proprio figlio. Altro punto fermo del progetto è il monitoraggio dei bambini inseriti nel sostegno. Ogni paziente possiede una cartella clinica, dove è relazionato il suo percorso sanitario che viene costantemente aggiornato, dove sono contenute le indicazioni per i controlli
da farsi secondo tempi e modalità precise e dove è riportata la terapia.
Noi continuiamo a fornire i farmaci a tutti coloro che non hanno possibilità economiche per acquistarli o che non sono reperibili in Kosovo e
verifichiamo che la loro assunzione sia corretta. Ci assicuriamo anche
che le condizioni abitative siano adeguate e non costituiscano un pericolo
al benessere dei piccoli: abbiamo visto bambini vivere in case senza finestre nel gelo invernale, in altre senza bagno e in condizioni igieniche
limitate, in altre ancora riscaldate da stufe a carbone che rendono l’aria
dei locali irrespirabile e dunque assai dannosa per chi già ha gravi problemi di salute. In tutti questi casi interveniamo per eliminare tutto ciò
che potrebbe essere d’ostacolo alla guarigione o che comunque rappresenta una limitazione al benessere di ogni paziente. Rispetto al nostro
bilancio, è evidente che il Progetto Sanitario Bambini assorbe una parte
consistente delle nostre disponibilità e risorse; per questo continueremo
nelle raccolte fondi attraverso le iniziative che attiviamo nel corso di ogni
anno cercando di impiegare il ricavato con oculatezza e senza sprechi,
all’insegna della trasparenza. In questo discorso cerchiamo di coinvolgere anche le famiglie dei pazienti affinchè, laddove le condizioni economiche lo permettono, possano sostenere una parte, anche se minima delle
spese che ogni intervento comporta. Il contributo che una famiglia può
dare non può essere di grossa entità ma rimaniamo sempre dell’idea che
tanti piccoli numeri possono farne uno più grande. In questo momento di
crisi diffusa è inevitabile trovare strategie per poter offrire una via di
salvezza al maggior numero possibile di bambini bisognosi di cure. La
nostra dedizione al progetto è accresciuta dai risultati che evidenziano un
successo pari a oltre il 90%. Considerato che numerosi interventi cardiochirurgici hanno un rischio che può arrivare al 30%, l’esito ci sembra
veramente positivo. Purtroppo dilatare i tempi di intervento può essere
rischioso per un bambino perché la sua patologia può aggravarsi, complicando e compromettendo l’esito finale. Il tempo non gioca certo a loro
favore. È per questo che consolidare i fondi, o meglio incrementarli, assume il significato di garanzia per il diritto alla vita per il quale continueremo ad impegnarci. La prosecuzione del Progetto Sanitario Bambini è fondamentale non solo per coloro che sfortunatamente dovranno rivolgersi a noi in futuro ma anche per quelli che sono già inseriti perché dopo averci incontrato e dopo aver percorso il loro iter
sanitario con noi al fianco in ogni momento hanno la certezza di non essere poi lasciati a se stessi, essendo a loro ormai ben nota la
disponibilità dei volontari Asvi ad intervenire e ad attivarsi per qualsiasi dubbio o problema. In conclusione, se da una parte ancora non
sappiamo quanti saranno i bambini a cui daremo la speranza di sopravvivere per poi vivere una vita normale e dignitosa, dall’altra siamo sicuri che continueremo a seguire quelli che già abbiamo sottratto ad un infausto destino e siamo altrettanto certi che batteremo
ogni strada perché il numero di coloro che potranno essere salvati sia il più grande possibile.

Aiuta Asvi ad aiutare! Sono 63 i bambini curati e guariti in Italia,
ma con il tuo aiuto potranno essere molti di più. Per sostenere il progetto
effettua un versamento: C/C postale 42960203
intestato Asvi Onlus indicando la causale "Progetti sanitari bambini”
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Llamkos GalvaSteel
Un Kosovo diverso e produttivo.
L’amico Arten, volontario per vocazione e manager di professione,
dopo importanti esperienze lavorative ora dirige una fabbrica per la
cromatura di lamiere, ci ha invitato a visitare lo stabilimento e abbiamo
visto cosi un altro mondo. Siamo stati accolti con una certa importanza
e molta cordialità, lo stabilimento si estende su un area molto grande.
Operante prima del conflitto, integrata nella tipica economia dell’Est,
ha poi conosciuto anni di oblio e sfacelo fino all’intervento di una multinazionale, Core Group, che ha risposto positivamente al programma
di privatizzazione kosovaro. La visita agli impianti è stata molto interessante e oltre agli aspetti tecnici abbiamo potuto apprendere risvolti
sociali. Tutti gli ex 400 lavoratori sono stati impiegati, lo stipendio è
erogato su una cifra totale suddivisa tra tutti i lavoratori, questo per
scelta proprio degli stessi, hanno infatti preferito guadagnare meno ma
lavorare tutti. Abbiamo potuto verificare l’efficacia e l’efficienza degli
impianti, reparti funzionanti e ben organizzati, anche l’ambiente lavorativo ci è parso sereno e tutto sommato sicuro. Con orgoglio Arten ci
ha illustrato le filosofie aziendali, gli obiettivi e i prodotti, un entusiasmo condiviso dai lavoratori, presumiamo che i 12 anni di disoccupazione li abbia molto motivati. Volutamente non citiamo luoghi e nomi
in quanto siamo comunque entrati in una realtà produttiva che si deve
misurare con la concorrenza. I mercati su cui attualmente operano
sono quelli dell’area balcanica, la Grecia e la Turchia, a causa dei fortissimi costi dei trasporti al momento gli è precluso il mercato E.U.
L’attività prevalente è la zincatura a caldo di nastro d’acciaio, ma non
è trascurabile la produzione in proprio di manufatti in lamiera zincata
destinati al mercato interno. Nel corso della visita abbiamo potuto
apprezzare l’ordine e la pulizia imperante in tutta l’azienda, l’aver
dovuto assumere in toto gli ex lavoratori ha prodotto un esubero di
manodopera, saggiamente reimpiegata in lavori di manutenzione e
pulizia. La produzione è avviata da qualche mese e le prime commesse
stanno arrivando, inutile dire che in Kosovo non vi sono molte realtà
produttive che offrono 400 posti di lavoro, non si può quindi fare a
meno di fare il tifo per questa importante iniziativa imprenditoriale.
Per quanto riguarda l’impatto ambientale non ci è stato possibile capire se potrebbero esserci danni collaterali, ma confidiamo nella capacità
e sensibilità dell’amico e manager Arten. Arten è persona saggia e
capace ma anche molto attenta ai bisogni delle persone più sfortunate,
in ogni azienda in cui è stato Direttore ha sempre attivato all’interno
della fabbrica gruppi di sostegno sociale creando associazioni di volontariato con i lavoratori, con l’obiettivo di portare aiuto alla popolazione locale nel cui territorio è ubicata l’azienda. Anche in questo caso
ha sensibilizzato le maestranze creando un gruppo di volontariato molto attivo sul territorio, Asvi ancora una volta sarà al loro fianco supportandoli con tutto l’aiuto Core Group ha acquisito con successo
Llamkos GalvaSteel nel luglio 2011 attraverso l'Agenzia di Privatizzazione del Kosovo (PAK). Il processo è stato uno delle più importanti
privatizzazioni del Kosovo fino ad oggi. Core Group è un gruppo internazionale con uffici e agenti in posizioni strategiche in tutti i Balcani e il resto del mondo. Llamkos GalvaSteel è ben consolidata ed è il
più grande impianto in acciaio zincatura e impianto di produzione nella regione. E 'opera da oltre 30 anni. Ha una grande esperienza in esportazione di prodotti in acciaio zincato in tutta Europa e nel resto del
mondo. Llamkos GalvaSteel si trova in Kosovo, e ha le più grandi
riserve di carbone 5 ° nel mondo e anche delle altre riserve naturali.
Gli abbondanti giacimenti minerari nella regione includono piombo e
zinco. Quest'ultima è la principale materia prima per il processo di
zincatura. Llamkos GalvaSteel è rinomata per le materie prime di alta
qualità, tecnologie innovative e di grande esperienza, la forza lavoro è competente e qualificata. Ciò consente di offrire prodotti di
altissima qualità al prezzo più basso e quindi diventare il primo produttore di acciaio zincato nella regione. Llamkos GalvaSteel ha
una capacità di 150.000 metri di semilavorati / prodotti finiti in acciaio zincato all'anno.
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Progetto lavoro:
Quali sviluppi?
Il lavoro è uno dei cinque importanti ambiti su cui si fonda la nostra azione in
Kosovo. Riteniamo che ogni cittadino abbia diritto ad un’occupazione per garantire a sé e alla propria famiglia il sostentamento indispensabile per una vita
dignitosa. Facendo riferimento a questo indiscutibile principio abbiamo sempre
cercato di offrire opportunità e di favorire tutti coloro che hanno dimostrato
voglia e capacità di dedicarsi ad un’attività. Abbiamo ipotizzato la creazione di
posti di lavoro addirittura progettando una tipografia e un’azienda agricola, ma
la mancanza di infrastrutture e dei più elementari servizi ci ha costretto a desistere. Ci siamo pertanto orientati nel campo delle microattività offrendo possibilità e accogliendo e soddisfacendo richieste. Abbiamo avuto periodi di intenso
sviluppo e periodi meno floridi. Le attività che hanno avuto più successo sono
state quelle dell’allevamento di mucche e dell’apicoltura. Dopo aver valutato
l’entità dei benefici derivanti dalla donazione di una mucca o delle api, con la
relativa strumentazione, alle famiglie abbiamo provveduto all’acquisto per tutti
coloro che si sono dimostrati desiderosi di uscire dall’assistenzialismo per ricominciare una vita dignitosa. È ovvio che ciò è stato possibile solo per coloro che
avevano la possibilità di sistemare mucche e api in campagna ma è stato un investimento che ha reso nel tempo e che continua a rendere tuttora perché la mucca
produce continuamente latte e si riproduce dando così la possibilità all’allevatore
di aumentare il numero dei capi o di ricavarne denaro liquido per i propri bisogni
o per investimenti. Lo stesso di scorso è valso per l’apicoltura. Questo progetto
ha visto nel 2011 un momento di stasi perché ci siamo impegnati nel nuovo Progetto Sostegno Famiglie che ha richiesto tempo ed energie per essere avviato e
per poter continuare con efficacia ed abbiamo operato prevalentemente in città
che non è adatta a questo tipo di lavori. In città è possibile contribuire ad avviare
piccole attività individuali, le cosiddette microattività, che coinvolgono un solo
nucleo familiare se non addirittura una sola persona. Abbiamo portato e continueremo a portare i materiali che ci chiedono tutti coloro che reputiamo seri,
onesti e desiderosi della loro autonomia e indipendenza dall’assistenza sociale.
Di fronte a richieste per attività di sartoria, parrucchieri, bar e cose di questo
genere proseguiremo nell’impegno di ricercare tutto il necessario e lo faremo
anche per quei lavori che richiedono materiali e attrezzature di un certo valore.
Proprio nel viaggio di ottobre abbiamo portato una consistente quantità di materiali necessari per l’apertura di uno studio di fisioterapia. Il nostro impegno nella
ricerca e nel recupero è stato notevole ma la volontà, la determinazione e la serietà del giovane fresco di studi, desideroso di applicare le sue competenze e di costruirsi un proprio futuro ci hanno convinti che aiutarlo sarebbe stato giusto e
doveroso. E così abbiamo fatto con altre persone per differenti attività e continueremo a farlo. Considerate le nostre forze e le nostre risorse economiche è certo che non possiamo pensare di mettere in piedi piccole imprese capaci di dare
lavoro a più persone. Possiamo invece continuare a sostenere le piccole attività
individuali che non fanno grossi numeri ma che sono assai importanti per chi ne
beneficia perché senza un supporto esterno, gratuito e volontario, è difficile che
qualcuno possa trovare da solo il necessario o il denaro per iniziare a lavorare. A
noi può sembrare cosa di poco conto, ma consegnare una semplice cassetta di
attrezzi per idraulico o per elettricista significa l’inizio di un’attività per chi non
se la potrebbe permettere perché ha difficoltà a comprarsi il pane. Non risolveremo certo il problema della disoccupazione in Kosovo, che riguarda il 45% della popolazione in età lavorativa, ma con questa tipologia
di interventi possiamo certamente aiutare a migliorare le condizioni economiche, sociali e psicologiche di numerose famiglie. Gli ambiti d’intervento sono parecchi e diversificati. In campagna possiamo intervenire, così come abbiamo già fatto portando sementi e
patate da semina, favorendo le attività agricole, che al momento sono esclusivamente a conduzione familiare, di coloro che possiedono un appezzamento di terreno, anche se piccolo. Un altro ambito, ancora tutto da esplorare, da scoprire e da incentivare, è quello del
turismo. Il Kosovo, giovane repubblica travagliata che porta ancora evidenti i segni della guerra e che faticosamente arranca per cancellarli e darsi un nuovo volto, è un paese di indubbio interesse paesaggistico e naturalistico, oltre che per la sua storia, cultura e tradizioni. Se il Kosovo riuscisse ad uscire dal suo isolamento non solo economico ma anche culturale per aprire le porte agli stranieri e
qualcuno ci chiedesse materiali per arredare un locale della sua casa da adibire a B&B, una mano, perché no, gliela possiamo dare
volentieri; anche questo è lavoro. In conclusione, accanto alla realizzazione di microattività pianificate e programmate valutiamo richieste individuali di tutto coloro che hanno un progetto chiaro e sono determinati nella sua realizzazione e, se ritenuto valido, ci impegnamo a sostenerlo secondo le nostre possibilità, nell’ottica dell’ottimizzazione delle nostre risorse convinti che l’indipendenza
economica, e non l’assistenzialismo cronico, sia l’obiettivo prioritario.
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Kosovari in Italia - Andamento Annuale (Fonte Comuni-Italiani.it)
Anno
2008

Residenti in
Italia
7.625

%Maschi
60,1%

Numero
Comuni

Var. Anno
Prec.

447

KOSOVARI IN ITALIA
E IN EUROPA

Dopo quattro anni dall’autoproclamazione dell’indipendenza, la
situazione economica del Kosovo continua ad essere quella di un
2010
22.778
57,7%
1.316
40,3% Paese in transizione con una lenta ripresa e ancora fortemente
dipendente dagli aiuti internazionali. Il tasso di disoccupazione è
elevato, pari a circa il 45% e colpisce soprattutto la fascia dei giovani con età media di 25 anni. Esiste tuttavia un’economia sommersa ed illegale, causa di un forte danno all’erario, che sembra costituire il 30% circa del PIL. L’economia fatica a svilupparsi e
dipende dal settore dei servizi, dagli aiuti internazionali e dalle rimesse della diaspora kosovara, anche se quest’ultima fonte di introiti è stata anch’essa pesantemente colpita dalla crisi finanziaria globale. Parecchi residenti all’estero hanno dichiarato che, contrariamente al solito, quest’anno non torneranno nel loro paese d’origine. Ciò condiziona sicuramente lo sviluppo economico del
Kosovo in quanto si stima che gli emigranti che rientrano a casa per il periodo di vacanza spendono in media dai 2000 ai 3000 euro
a testa. La carenza di infrastrutture, il suo isolamento che ne limita il commercio, la grande incertezza politica e legale allontanano
gli investimenti stranieri e l’agricoltura non riesce a superare livello della sussistenza. È opinione diffusa che in questo contesto,
senza prospettive e vie d’uscita, la disoccupazione sta “annientando” i giovani ai quali non resta altro da fare che rassegnarsi, magari abbandonandosi al consumo di alcool e stupefacenti considerevolmente aumentati nell’ultimo periodo, o cercare lavoro oltre
confine. Ogni anno, per i 40.000 giovani che terminano i loro studi senza alcuna speranza di trovare un lavoro nel paese, l’unica
possibilità rimane l'emigrazione. Gli emigrati kosovari, che si
Distribuzione per Regione (2010) (Fonte Comuni-Italiani.it)
stima siano circa 400.000, rispetto ad una popolazione di 2 milioni di residenti, vivono prevalentemente in Germania, Svizzera,
Var.
Austria e Svezia e il Fondo Mondiale Internazionale ha quantifiAnno
Regione
Residenti %Totale %Maschi
Comuni
Prec.
cato l’incidenza delle rimesse sull’economia kosovara pari al
12% del PIL con un contributo di 549 milioni di euro all’anno. Abruzzo
1.633
7,2%
61,8%
26,2%
59
Gli albanesi del Kosovo sono emigrati prevalentemente per moti6
0,0%
66,7%
100,0%
2
vi economici a partire dagli anni ‘70 e le loro rimesse sono state Basilicata
fondamentali per la sopravvivenza di molte famiglie kosovare Calabria
63
0,3%
50,8%
800,0%
9
specialmente durante gli anni '90, quando molti albanesi persero
57
0,3%
71,9%
96,6%
21
il lavoro dopo la presa del potere da parte di Milošević. I soldi Campania
della diaspora sono stati fondamentali per gli albanesi del Koso- Emilia946
4,2%
59,6%
48,0%
92
vo durante la guerra del1998-1999 sia per finanziare l’Esercito di Romagna
Liberazione del Kosovo (UCK) attraverso le associazioni locali Friuli-Venezia
1.904
8,4%
58,8%
61,2%
91
che attivarono una raccolta di fondi, sia in seguito per la ricostru- Giulia
zione delle case distrutte. Attualmente le modalità d’impiego del
594
2,6%
57,1%
112,9%
54
Lazio
denaro guadagnato all’estero dagli emigranti sta cambiando per129
0,6%
60,5%
59,3%
18
ché si è osservata una riduzione degli aiuti alla famiglia parallela- Liguria
mente ad un tentativo di orientarsi verso opportunità di investi- Lombardia
4.443
19,5%
59,6%
44,4%
292
mento in loco. Le banche in Kosovo sostengono che l’entità delle
694
3,0%
57,6%
9,3%
66
rimesse sia sempre la stessa mentre le agenzie specializzate in Marche
trasferimento di denaro, che inviano nel paese ogni mese centi- Molise
65
0,3%
58,5%
116,7%
9
naia di migliaia di euro, sono di parere contrario nel senso che
395
1,7%
54,2%
42,6%
53
pur continuando ad inviare denaro a casa ne è diminuita la quan- Piemonte
tità: una persona che spediva 500 euro al mese ora ne invia da Puglia
96
0,4%
61,5%
33,3%
25
200 a 300 al massimo. Il numero di kosovari che lasciano il paese
5
0,0%
60,0%
66,7%
3
Sardegna
è in continuo aumento come testimoniano le statistiche. In parti229
1,0%
58,5%
3,2%
13
colare, per quanto riguarda l’Italia, i dati dal 2008 al 2010 dicono Sicilia
che il loro numero è triplicato nel corso del triennio passando da Toscana
2.112
9,3%
58,2%
63,3%
119
7.625 a 22.778 residenti. Se nel 2008 la presenza maschile era
pari al 60,1%, nel 2010 è scesa al 57,7% segno evidente di ricon- Trentino-Alto
2.379
10,4%
53,3%
20,0%
111
giungimenti familiari che non presuppongono un ritorno nel pro- Adige
523
2,3%
59,8%
13,2%
27
prio paese. Anche i comuni italiani interessati sono passati da Umbria
447 a 1316. La comunità più numerosa si trova in Veneto con Veneto
6.505
28,6%
55,9%
39,4%
252
6505 residenti (28%) distribuita su 252 comuni, seguito da Lombardia con 4443 residenti (19%) in 292 comuni, Trentino Alto Adige con 2379 residenti (10,4%) in 111 comuni, Toscana con 2112
residenti (9,3%) in 119 comuni, Friuli Venezia Giulia con 1904 residenti (8,4%) in 91 comuni. Le più basse percentuali di residenti
si registrano in Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Molise, Puglia e in Sardegna dove si i residenti sono 5 distribuiti in 3 comuni. In controtendenza sono le città di Verona e Brescia che hanno visto una diminuzione dei residenti kosovari rispettivamente
del 15,4% e del 3,7%. Al nord sono prevalentemente operai o muratori, mentre nel centro-sud lavorano nell’agricoltura. Il lavoro è
quasi esclusivamente maschile e le donne lavoratrici sono in genere collaboratrici domestiche. Da questi dati risulta che in Italia
vive il 5% dei kosovari emigrati in Europa. Il 50% di tutti i kosovari in Europa vive in Svizzera, e un’altra grossa percentuale in
Germania e in Austria. Anche la Svezia ne accoglie un buon numero. Il crescente flusso migratorio registrato in Italia nel triennio
2008-2010 ci conferma che il Kosovo, nonostante l’acquisita indipendenza, continua ad arrancare nel suo tentativo di crescita e
sviluppo costringendo i suoi cittadini ad abbandonare casa, famiglia e affetti per ricercare altrove quello che la propria terra ancora
non riesce ad offrirgli.
2009

16.234

58,4%

1.022

112,9%
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L’AFFASCINANTE
PRIZREN
Immaginate un affascinante città balcanica. Una città drappeggiato
lungo le rive di un fiume poco profondo e sostenuta da imponenti
montagne verdi, città legata alla costa e l'interno di antiche rotte
commerciali, una città costellata di eleganti edifici antichi costruiti
molti secoli fa, una città ricoperta di neve in inverni freddi e dalla
polvere nelle estati calde, una città che ha visto nel tempo molte
persone diverse e tanti governanti, una città che ha visto più volte
la distruzione e il restauro, una città che è sopravvissuta e superato
le avversità. Questa città vecchia con la sua popolazione giovane, è
un bel posto da visitare. Prizen, città bella e multietnica del Kosovo, dista pochi kilometri dal confine con l’Albania, un antica città
con fondamentali influenze turche. Nella piazza principale colpisce la presenza contemporanea di tre luoghi di culto, la chiesa cattolica, quella ortodossa e la moschea, bell’esempio di convivenza.
Nel 1878, nell'ambito del risveglio nazionale albanese, viene creata la Lega di Prizren, nell'intenzione dei suoi promotori la Lega
doveva lottare per l'autonomia territoriale degli albanesi, ma che
inizialmente, visti i timori delle ali più conservatrici, si impegnò
solo per impedire l'occupazione da parte di eserciti stranieri.
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Come ormai consuetudine ospitiamo altre Associazioni, 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 Medicus
Mundi Attrezzature, il loro operato è importante per tante persone e spesso hanno dato un prezioso
aiuto anche a noi.

Costruire il futuro
valorizzando il passato
Build the future valuing the past
Medicus Mundi Attrezzature onlus è una cooperativa sociale
di tipo B nata a Brescia grazie ad alcuni volontari con competenze tecniche specializzate che hanno dedicato il proprio tempo al recupero di attrezzature sanitarie dismesse da enti pubblici e privati di tutta Italia, per destinarli in contesti del mondo
che ne sono privi.
Lo scopo è quello di garantire al maggior numero di persone
possibile l'inalienabile diritto alla salute e alla vita. I primi anni
di attività, a partire dal 1996, rappresentano un impegno collaterale e volontario, attraverso l'Associazione Amici di Medicus Mundi
Attrezzature, all'attività di gestione di progetti di cooperazione sanitaria della ONG
Medicus Mundi Italia. La forma giuridica istituzionale della cooperativa sociale di
tipo B assunta nel 2004, rappresenta la volontà di crescita dell'organizzazione e il
desiderio di fare propri i principi del cooperativismo inteso come promozione del
benessere collettivo e della dignità umana attraverso progetti di inserimento lavorativo rivolti al persone con gravi disagi sociali, altrimenti escluse dal mercato del
lavoro. Negli anni la piccola realtà di volontariato si è arricchita del contributo di
diverse figure professionali in campo tecnico, medico e organizzativo che costituiscono un vero patrimonio e ha assunto dimensioni tali da rendere necessaria una
più efficace organizzazione. Oggi la Cooperativa Medicus Mundi Attrezzature e la
Ong Medicus Mundi Italia collaborano ampiamente in entrambi gli ambiti: quello
di assistenza e quello di logistica sanitaria.
Mission: Attraverso un circolo virtuoso che consente il recupero di materiali e attrezzature altrimenti dismessi ad elevati costi a
carico degli enti pubblici e privati sanitari e conseguenti costi sociali gravanti su tutti i cittadini, Medicus Mundi Attrezzature ha
come fine la promozione della dignità umana garantendo l’inalienabile diritto alla salute e alla vita e l’integrazione sociale di persone socialmente svantaggiate attraverso un progetto di reinserimento e di riabilitazione all'impegno lavorativo.
Attività: •Servizio di ritiro di materiali e attrezzature presso strutture sanitarie pubbliche e private.• Raccolta di richieste da parte di
strutture sanitarie di Paesi in via di Sviluppo •Valutazione della fattibilità e della sostenibilità delle richieste anche attraverso visite
tecniche preliminari • Recupero attrezzature dismesse • Verifica funzionamento attrezzature, revisione, manutenzione, pulizia e
collaudo (in caso di non funzionamento recupero pezzi di ricambio o smaltimento a norma di legge) • Acquisto di attrezzature nuove per fornirle al prezzo di costo • Predisposizione degli imballaggi appropriati • Spedizione, allestimento di container e disbrigo
pratiche di esportazione • Istallazione in loco delle apparecchiature più complesse • Start-up e formazione personale locale • Assistenza post - istallazione con fornitura di consumabili e pezzi di ricambio.
Principali Progetti:
Uganda: Invio di diagnostiche radiologiche, alla struttura sanitaria CBM-CORSU in Kampala.
Tanzania: Invio di ricambi per la diagnostica radiologica del 'St. Gemma Galgani Hospital' di Dodoma.
Angola: Invio di una diagnostica radiologica all'Ospedale di CHIULO gestito dalla ONG CUAMM di Padova.
Come aiutarci: Volontariato: Le attività di recupero, revisione e collaudo delle attrezzature sanitarie destinate ai progetti di cooperazione internazionale di MeMuA sono possibili grazie alla preziosa presenza dei volontari.
Donazione apparecchiature da Enti pubblici e privati (ASL, aziende Ospedaliere, studi privati, ambulatori, case di cura, consultori)
operanti nell'ambito sanitario e biomedico, possono donare a MeMuA apparecchiature, impianti, attrezzature e arredi dismessi.
Medicus Mundi Attrezzature onlus Via Villa Glori 10/B tel: 030.322250 Brescia - email: info@memua.it
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RACCOLTE ALIMENTARI
Il nostro Progetto Sostegno Famiglie prevede, tra le varie attività necessarie per la
sua realizzazione, la consegna di pacchi alimentari contenenti diverse tipologie di
prodotti: farina, riso, zucchero, pasta, olio, biscotti, legumi, e prodotti per l’igiene
della casa e della persona. Per 2 volte l’anno prepariamo 600 pacchi che, nell’arco di
6 mesi, vengono da noi volontari Asvi personalmente distribuiti a circa 300 famiglie.
Se consideriamo, ad esempio, che ogni pacco contiene 2 kg di pasta e 4 kg di farina
ci accorgiamo che i quantitativi sono davvero elevati. Riuscire a reperire 2400 Kg di
farina, 1200 kg di pasta, 600 kg di riso e così via per il resto non è facile e le donazioni che riceviamo non riescono a coprire il fabbisogno. Pertanto siamo sempre
stati costretti ad acquistare buona parte dei prodotti sottraendo risorse economiche a
progetti che richiedono spese cospicue, come ad esempio gli interventi cardiochirurgici su bambini del Progetto Pediatrico. Il valore complessivo della merce si aggira
intorno a € 15.000,00 annuali che, per noi, sono un valore enorme. Reperire il denaro necessario non è mai stato facile, anche perché ASVI non è un’associazione conosciuta, e ancora più difficile lo è in questo momento di crisi. Abbiamo allora pensato
di attivare delle raccolte alimentari presso i supermercati con un riscontro immediatamente positivo. La prima raccolta risale alla primavera 2011 presso l’Ipercoop del
Centro Sarca di Sesto S. Giovanni e sin dall’inizio della giornata siamo rimasti piacevolmente sbalorditi dalla sensibilità mostrata dai clienti che hanno contribuito in
modo consistente all’ottima riuscita dell’iniziativa. Ipotizzando che questa fosse la strada giusta, in autunno abbiamo presentato la
richiesta alla COOP Lombardia per poter effettuare una raccolta alimentare in via Ornato a Milano. Anche qui il risultato è stato
sorprendente. Così tra febbraio ed aprile, grazie alle autorizzazioni rilasciate dalla COOP Lombardia per i supermercati di via Ornato a Milano, di Cormano e di Novate Milanese e dagli IPERCOOP dei Centri Commerciali Sarca e Metropoli, abbiamo effettuato 5
raccolte che hanno coperto quasi per intero non solo le necessità delle famiglie inserite nel Progetto, ma anche quelle di associazioni
locali che si occupano di coloro che versano in grave difficoltà. Ci riferiamo ad esempio ad SOS bambini, un orfanatrofio che accoglie bambini rimasti soli e li segue dal momento dell’ingresso in comunità fino al momento della loro indipendenza accompagnandoli durante tutta la loro crescita fino all’inserimento nel mondo del lavoro. Per tale organizzazione che si fa carico anche dei neonati abbandonati in ospedale abbiamo raccolto alimenti per l’infanzia, oltre agli altri generi alimentari. Con queste raccolte sono
stati aiutati anche i bambini di due scuole serbe i cui Dirigenti Scolastici ci hanno contattato chiedendoci materiale didattico per i
loro studenti che non se lo possono permettere. Insomma ci siamo accorti che questo tipo di iniziative porta a dei risultati davvero
notevoli di cui ne può beneficiare un numero elevato di persone e con un abbattimento di costi tale che, per il carico di aprile 2012,
sono stati spesi € 250,00 contro € 7500,00 quantificati. Oltre al risultato ottenuto, ci ha colpito la sensibilità e l’interesse manifestati
sia dalle persone che si recavano a fare la propria spesa sia dalle diverse direzioni dei supermercati e dal loro personale. Ogni contributo è stato donato con generosità e con la voglia di poter essere d’aiuto, consapevoli del grande bisogno che ancora esiste in
troppe parti del mondo e in questo caso in Kosovo. Abbiamo apprezzato anche la fiducia che è stata accordata ad ASVI, associazione sconosciuta ai più perché, anche se attiva dal 1999, è radicata in un territorio limitato. Nonostante pochissimi ci conoscessero,
tanti si sono fidati di noi senza mettere in dubbio il buon fine di quanto donato. E di questo noi ci facciamo garanti: noi che raccogliamo i prodotti, confezioniamo i pacchi, li carichiamo sul camion a Milano e li scarichiamo a Mitrovica dove, dopo averli caricati
sul nostro furgone, li distribuiamo a coloro a cui sono destinati, che noi ben conosciamo e di cui possiamo garantire le loro pessime
condizioni. Nessun pacco si perde per strada, ognuno arriva a destinazione con grande sollievo dei beneficiari che ogni volta firmano una ricevuta. La collaborazione dimostrata dalla COOP e dal suo personale e l’attenzione e sensibilità evidenziata dai donatori ci
hanno convinto che questa è la strada da seguire per portare avanti sia il Progetto Sostegno Famiglie che gli altri Progetti. Pertanto
continueremo a presentarci all’ingresso dei supermercati con i nostri volantini sui quali indichiamo i prodotti di cui abbiamo bisogno: questo perché raccogliamo solo quei prodotti di primario utilizzo e che sono usati comunemente da chi li riceve. Ad esempio
se occorre l’olio chiediamo quello di semi perché quello di oliva non è apprezzato in quanto non rientra nella loro cucina e quindi il
suo gusto è meno gradito. Ci teniamo a precisare il tipo di prodotto necessario per evitare qualsiasi forma di spreco e per standardizzare e ottimizzare il contenuto dei pacchi aiuto. Ci ritroverete anche all’uscita per ritirare i sacchetti con i prodotti che suddividiamo, contiamo e mettiamo in scatole in modo da essere sempre a conoscenza delle quantità raccolte e di quelle disponibili. Anche perché le
nostre raccolte alimentari, a differenza di quelle di altre organizzazioni,
non vengono fatte tutte nello stesso giorno perché questo richiederebbe
la disponibilità di un numero troppo elevato di volontari che non abbiamo. Pertanto continueremo le nostre raccolte in giornate differenti, pronti però a concentrarne più di una nello stesso giorno se avessimo la certezza della presenza di un numero di volontari adeguato. E se raccogliamo più di quanto necessario? Dopo aver controllato che le scadenze ce
lo consentano, il di più lo immagazziniamo pronto per essere ripreso e
impacchettato 6 mesi dopo, quando si allestirà il nuovo carico. Se, andando a fare la vostra spesa, ci incontrerete di nuovo, o ci vedete per la
prima volta, ricordatevi che qualcuno confida nel vostro buon cuore per
sfamare i propri figli e noi siamo il tramite e i garanti del buon fine del
vostro gesto che, anche se vi può sembrare piccolo, contribuisce ad un
grande risultato.
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Projektet tab A.S.V.I. Onlus përditësuar në shtator 2011
A.S.V.I. Jo-fitimprurëse Shoqata për Solidaritet dhe vullnetare punojnë së bashku organizatë jo-fitimprurëse, përfshirë rregullisht në Itali, e
regjistruar në Rajonal I 8 Vullnetare - n ° 7677/2001, të njohur si OJQ në UNMIK në Kosovë 1999/22 sipas Ligjit nr 5300384-2, datë 01.08.02
dhe nr 5300384-2 regjistruar në regjistrin bazë të nr të Kosovës 03/L-134 Ligji Ngo nenin 9 dhe 17. Anëtarët themelues janë aktive si vullnetarë
për vite në ish-Jugosllavi dhe në Kosovë që nga viti gusht 1999, menjëherë pas përfundimit të luftës.
Ne veprojmë: në Kosovë, e pavarur Republika Car proclamatasi 17.02.2008, dhe kryesisht veprojnë në Mitrovicë. Të qytetit, që gjendet në veri të
rajonit është kaluar nga ana e lumit Ibër, që ndan atë në dy pjesë të lidhura me dy ura, në fakt, janë bërë simbol i urrejtjes dhe ndarjes midis dy grupeve të mëdha etnike.
Kjo situatë është e kontrolluar nga prania e forcave të huaja ushtarake.
Qëllimi: për zbatimin e projekteve që kanë për qëllim njerëzit dhe komunitetet e të gjitha grupeve etnike, duke u përqendruar në nismat për të mbështetur, familja,
shkolla, shëndetin e punës dhe kapitalit.
Kohëzgjatja e projektit: Projekti ka qenë e vazhdueshme që nga viti 1999 dhe është përtërirë nga viti në vit, pas verifikimit të vlefshmërisë së saj dhe efektivitetit.
Financimi: kontributet private të mbështetësve dhe partnerët Asvi, iniciativat e fondeve.
Bashkëpunimeve: Asvi organizatë jo-fitimprurëse punon me shoqata të tjera dhe është e hapur për individë dhe institucione që janë të gatshëm të veprojnë në frymën e
projektit, pra, pa dallim e pakicave politike, fetare apo etnike, si në mesin e dhe në mes të atyre që të ndihmojë ata që janë të ndihmuar.
Projektet
SË BASHKU në Mitrovicë: është projekti i iniciativat tona kryesore. Së bashku me përkrahësit e ndihmës italiane ofrojnë mjete, material moral, psikologjik, dhe
çfarëdo tjetër mund të jetë e dobishme për të mbështetur partitë më të dobët të prekura nga lufta dhe mjerimin konsekuent. Fryma është për të hartuar, menaxhuar dhe
zbatuar projekte më të drejtpërdrejtë në person për të siguruar përfundimin e suksesshëm të çdo iniciative. Përpjekjet tona do të përqëndrohet në, familja shëndetin,
punën e shkollës, dhe të shoqërisë. Në kuadër të këtyre zonave janë ndërmarrë projekte të veçanta për të ilustruar shkurtimisht më poshtë.
FAMILJA: Që nga viti 2000-2010 është bërë Sponsor projektit. Përmes miratimit të familjeve italiane janë ndihmuar 100 familje kosovare në vështirësi serioze për
shkak të luftës, që i shoqërojnë ata në shërimin e një ekzistencë dinjitoze, duke aplikuar parimin e solidaritetit të ndërsjellë mes të gjitha grupeve etnike në Kosovë, duke
ndihmuar serbët, shqiptarët , romët, boshnjakët, goranët. Projekti ka përfunduar në vitin 2010, si të gjitha familjet e miratuar kanë arritur një nivel të pranueshëm të
mjaftueshmërisë vetanake. Falë përvojës dhe pjekurisë fituar, në vitin 2011 mbështetja e familjes Projekti filloi me synimin për të ofruar ndihmë për një numër më të
madh të familjeve kosovare të përpiqet të bëhet varfërisë kronike. Projekti është bërë e mundur në sajë të bashkëpunimit me shoqatat lokale për të ofruar Asvi një numër
të familjeve në nevojë. Organizatat e përfshira janë 9 lokale, të ndihmuar familjet e rreth 350-2000 njerëz. Mbështetja është realizuar në ofrimin e ushqimit,
medikamenteve, pelena, pelena, mobilje dhe çdo gjë tjetër të nevojshme për mbështetjen e familjeve. Të dyja Asvi që organizatat lokale do të sigurojë se ndihma nuk do
të bëhet kronike, por është një mundësi për një rrugë të vetë-mjaftueshmërisë për çdo familje, në sajë të projekteve që lidhen me mundësitë për punë dhe mikrokreditit.
Roli i Asvi projektit është të planifikojë dhe të menaxhojë të gjithë biznesit, duke gjetur materialet e nevojshme dhe fondet, detyra e organizatave lokale është zgjedhja
dhe kujdesin e familjeve dhe shpërndarjen e ndihmës dhënë nga Asvi. Gjatë çdo mision, projekti është i kontrolluar dhe i kontrolluar, ose nga takimet e rregullta me
kryetarët e shoqatave lokale dhe vizita me familjet.
PROJEKTET SHËNDETI: SHËNDETËSOR "Ne kaloi në shpërndarjen e vazhdueshme të barnave esenciale dhe Oferta është drejtuar sëmurë kronike nuk është në
gjendje për të blerë e tyre. Kur është e mundur, ndërhyrje shumë të tjera janë zbatuar, shpesh vendimtar për mbijetesën e të cilave kanë përfituar qindra njerëz. Projektet
e shëndetit të fëmijëve: më shumë dhe më shpesh të marrë kërkesa për ndërhyrje shëndetësore në favor të më të vogla dhe shpesh ne jemi të ballafaquar me raste të
rënda dhe nuk mund të zgjidhen edhe në Itali. Por ndonjëherë ne nuk për të shpëtuar jetën e re. Deri më sot, ne kemi arritur tashmë të sjellë në Itali për 58 fëmijë pëson
operacione të mëdha kardiovaskulare kirurgjikale apo për të marrë një diagnozë të saktë në spitalet në Milano. Pas kërkesave të shumta për ndihmë, në vitin 2009 filloi
këtë projekt të veçantë që përfshin dy shqyrtimit vjetor në Kosovë dhe dërguar më pas në Itali e pacientëve të rinj. Shfaqja kryhen nga ndërhyrja e mjekëve italianë, të
cilët në klinikën tonë në Mitrovicë vizituar pacientët e rinj që vuajnë nga untreatable në Kosovë. Projektet dentare: aktivitete kanë qenë të rifilluar tre dentistë, dy mjekë
të menaxhuara nga shqiptarët etnikë, të tretë nga një mjek i serbëve etnikë. Bashkëpunim me Albaitaldent dentar për kujdes mjekësor falas për anëtarët e familjeve të
miratuar. Në prill 2008 Projekti ka qenë i aktivizuar për parandalimin dentare dhe zvogëlimin e sëmundjeve kariesit, me ndërhyrje aktive parandaluese dhe trajnimin e
operatorëve të shëndetit oral që përfshin edhe informacionin dhe të veprojnë në shkolla, kujdesi është i lirë në " klinika dentare e krijuar nga ne dhe menaxhohet direkt
nga dentistët tona vullnetare. Në vitin 2010 autoritetet shëndetësore ka marrë pagesë të Mitrovicës për të menaxhuar direkt klinikën e krijuar nga ne, kështu që kemi
arritur objektivat e këtij projekti: për të dhënë një klinikë dentare dhe kanë punësuar një administratë të drejtpërdrejtë të tij për shëndetin publik.
PUNA: Aktivitetet Micro Projektit: kjo është një përparësi për të ndihmuar rifillimi i pajisjeve të punës prokurimeve dhe materiale për të filluar të pushtimit të mbajtur
para luftës. Deri më sot ne kemi rifilluar zyrat e dhëmbëve, dyqane, dyqane parukeri, laboratorët, blacksmiths, plumbers, xhami, rrobaqepës, fermerët. Vitit 2010 pa na e
angazhuar shumë në aktivitetet e punës stimuluese në formën e bashkëpunimit dhe në promovimin e mikro-kredi për të mbështetur iniciativa të reja. Në veçanti, tashmë
janë duke u zhvilluar dhe janë dorëzuar parkut 3 8 lopë, të ardhurat lejon familjet të bëhet e pavarur nga ndihma për palët e treta. Në 2012, të planifikuar për dërgesë të
lopë të tjera dhe zhvillimin e aktiviteteve të tjera mikro.
SHKOLLA: Mbështetje Shkolla: ata mbështesin studimet e fëmijëve / të rinjve në mënyrë që ata të mund të arrijmë qëllimet adekuate kulturore. Bazuar në burimet
tona, dhe duke marrë parasysh gjendjen sociale dhe ekonomike, ne të ndihmuar të gjithë djemtë të cilët kanë dëshirën dhe vullnetin për të trajnuar profesionalisht dhe
kulturore për veten dhe për vendin e tyre, kjo është arritur nëpërmjet ofrimit të materialeve edukative dhe blerjen e teksteve shkollore. Universiteti projektit: sigurimi i
bursave për mbështetjen e universitetit. Që nga fillimi i projektit, në vitin shkollor 08/07, ne kemi ofruar grante trembëdhjetë prej 500,00 € each barabartë me 50% të
kostos vjetore për një student kolegji, duke siguruar fonde për të gjithë udhëtimin, por me kushte specifike dhe Rregullat për t'u ndjekur. Sot ka tashmë pesë studentë të
diplomuar. Shkolla e projektit: shkolla besojnë se guri themeltar i trajnimit individual, dhe të mbështesin një numër institucionesh në pjesë të ndryshme të Kosovës. IT
Projektet: përbëhet në sjelljen e kompjuterëve për fëmijët e familjeve të mbështetur në mënyrë që ata mund të mësojnë të përdorin ato, dhe shkolla në mënyrë që ata të
mund të ngritur laboratorë.
SOCIALE: Kotlina Fëmijës: Projekti ka përfunduar në fund të vitit 2007, pas zbatimit të asaj që pritej, është ndërtuar një ndërtesë shkolle me klasa palestër, dhe
laboratorët e pajisur me pajisjet e nevojshme dhe orendi, kopsht është hartuar me lojra dhe qenë i vendosur dhe i rrethuar hapësirën përreth. Janë bërë edhe ndërhyrje
shëndetësore, si mjekësore dhe dentare, dhe u sollën ndihma materiale të llojeve të ndryshme. Handikos Projekti: Ne mbështesim dhe të ndajnë aktivitetet e Handikos-it
të Kosovës në mbështetje të personave me aftësi të kufizuara. Ne ndjekim dy delegacionet ekzistuese, serbë dhe shqiptarë, dhe angazhimin tonë, është një kontribut
mujor financiar prej € 50,00. Për më tepër, ne gjejmë në Itali e të gjitha materialeve të nevojshme, nga ushqimi në pajisjet fizioterapi. Gjatë viteve ne kemi dhënë tre
furgonë të aftë për të transportuar me aftësi të kufizuara, duke e lejuar ju për të krijuar një shërbim transporti në spitale, ku njerëzit me aftësi të kufizuara duhet të
udhëtojnë çdo ditë për trajtim. Ne gjithashtu mbështetjen, me ndihmën e llojeve të ndryshme, Handikos shkolla e Jugut, me aktivitete zbavitëse për fëmijët me aftësi të
kufizuara shumë, të mësuarit dhe fizike terapi. Duke qenë se struktura ishte shkatërruar në vitin 2008 kemi bërë një rinovim të plotë dhe heqjen e pengesave
arkitekturore azotit. Shkollës së veçantë mendore: ai është një shkollë e veçantë që merret me fëmijët me probleme të rënda fizike dhe psikologjike. Shkolla nuk ka
marrë ndonjë subvencion shtetëror, krahas strukturës së menaxhimit dhe pagat, kështu që çdo aktivitet duhet të mbështetet nga përpjekjet e mësuesve dhe familjeve,
megjithatë, janë në një situatë të varfërisë së skajshme edhe para mbështetje akademike, duhet të ushqime dhe veshje që ne jemi angazhuar për të siguruar, së bashku me
një kontribut mujor prej € 50,00 për koston e mbijetesës. Ne të miratojë një ndërtesë: është e 28 familjeve, të gjithë refugjatëve, dhe nga disa vende në Kosovë, të cilët
jetojnë në të njëjtën ndërtesë të shkatërruara. Janë marrë dhe marrin ndihmë në ushqim, veshje dhe çdo gjë tjetër është e nevojshme. Iniciativa Fisniku, QMFG
Bashkimi, Bashkimi verbër, të shurdhër dhe memecë, FC Rudar, janë të gjitha shoqatat lokale që janë kthyer tek ne të jenë të shkaktuara. Përkrahjen tonë konsiston në
ofrimin e kontributeve të vogla financiare, por edhe në ofrimin e ushqimit dhe veshjeve. Pas verifikimit të duhur nga cilësitë morale e çdo shoqate, ne kemi vendosur për
t'i mbështetur ato në mënyrë që ndihma mund të arrijë një fetë më të gjerë të popullsisë. E mësipërme projekt ka bërë mbështetje për familjet me këto OJQ
NË ITALI: Asvi ka mbështetur gjithmonë njerëz dhe komunitete duke dhënë ushqim dhe materiale dhe bashkëpunim me shoqatat tjera. Të vetëdijshëm për përhapjen e
vuajtjeve në Itali, Asvi është kryer në territorin kombëtar.
Çdo projekt i vetëm ka një përshkrim të hollësishëm në të cilin janë shprehur qëllimet, metoda e operimit dhe përfituesit e fondeve.
Parimet themelore për zhvillimin e projekteve janë:
a)
të Barabarta dinjitetin e atyre që të ndihmojë dhe ata që janë të ndihmuar.
b) Për të promovuar paqen dhe bashkëjetesën midis popujve.
c) Ofruar materialet dhe menaxhimin e projekteve në mënyrë të drejtpërdrejtë për të siguruar menaxhim transparent të të gjitha fondeve dhe materialeve të mbledhura.
d) ndërgjegjësimin e të qënit pjesë e një grupi të grupeve të ndryshme etnike, por në ndjekje të dialogut dhe të bashkëjetesës.
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Projekti karticu A.S.V.I. Onlus obnovljeno u rujnu 2011
A.S.V.I. Neprofitna udruga za solidarnost i volonterski rad zajedno neprofitna organizacija, uredno registriran u Italiji,
registriran u Regionalnom volontera 8 I - N ° 7677/2001, priznaje se kao nevladine organizacije s UNMIK-a na Kosovu
1999/22 prema Zakonu broj 5300384-2, od 01.08.02 i broj 5300384-2 upisani u registar pod Ngo Kosova Zakon br 03/
L-134 odjeljak 9 i 17 godina.
Članova utemeljitelja su aktivni kao volonteri godinama u bivšoj Jugoslaviji i na Kosovu od kolovoza 1999, neposredno nakon završetka rata.Mi djelujemo: na
Kosovu, samostalne Republike automobila proclamatasi 2008/02/17, i uglavnom djeluju u Mitrovici. Grad, smješten na sjeveru regije je prešao uz rijeku Ibar, što ga
dijeli na dva dijela spojena dva mosta, zapravo, postali su simbol mržnje i podjela između dviju glavnih etničkih skupina. Ova situacija je pod kontrolom prisutnost
stranih vojnih snaga.
Svrha: za provedbu projekata usmjerenih na ljude i zajednice svih etničkih skupina, s naglaskom na inicijative za potporu obitelji, škole, zdravstva, rada i kapitala.
Trajanje projekta: Projekt je u tijeku od 1999, a obnavlja se iz godine u godinu, nakon provjere njegove valjanosti i učinkovitosti.
Financiranje: Privatni doprinosa navijača i partnera Asvi, prikupljanje sredstava inicijative.
Suradnja: Asvi neprofitna organizacija surađuje s drugim udrugama i otvoren za pojedince i institucije koji su spremni djelovati u duhu projekta, odnosno, bez obzira
na političke, vjerske ili etničke manjine, i između i među onima koji pomažu onima koji su pomogli.

Projekti
Zajedno u Mitrovici: je projekt od naših ključnih inicijativa. Zajedno s talijanskim navijačima pružiti pomoć sredstava materijala, moralne, psihološke, zdravstvene i
sve drugo može biti korisna za potporu slabijim osobama pogođenim ratom i posljedično bijedu. Duh je za projektiranje, upravljanje i provedbu projekata više
izravno osobi kako bi se osigurala uspješan završetak svake inicijative. Naši napori će se fokusirati na obitelj, zdravlje, posao, školu i društvo. Unutar tih područja su
poduzete određene projekte koji ilustriraju kratko u nastavku.
OBITELJ: Od 2000 do 2010 bio je sponzor projekta. Kroz usvajanje talijanskih obitelji su pomogli 100 kosovskih obitelji u ozbiljnim teškoćama zbog rata, koje ih
prate u oporavak dostojanstven život, primjenjujući načelo međusobne solidarnosti među svim etničkim skupinama na Kosovu, čime Srbi, Albanci , Romi, Bošnjaci,
Goranci. Projekt je dovršen u 2010 kao što su sve usvojili obitelji dosegla prihvatljivu razinu samodostatnosti. Zahvaljujući iskustvu i zrelosti stekao, u 2011
obiteljske podrške Projekt je pokrenut s namjerom da ponudi pomoć većeg broja kosovskih obitelji pokušati postati kronični siromaštva. Projekt je omogućeno
zahvaljujući suradnji s lokalnim udrugama za Asvi nudi brojne potrebitih obitelji. Organizacija uključenih u 9 lokalnih, pomoć obiteljima oko 350 do 2000 ljudi.
Potpora se ostvaruje u isporuci hrane, lijekova, pelena, pelene, namještaj i sve ostalo potrebno za potporu obitelji. Oba Asvi da lokalne organizacije će osigurati da
potpora ne postane kronična, ali je prilika za put samodostatnosti za svaku obitelj, zahvaljujući projekte vezane uz mogućnosti zapošljavanja i mikrokredita. Uloga
Asvi projekta je planirati i upravljati cijeli poslovni, pronalaženje potrebnih materijala i sredstava, zadaća lokalnih organizacija je izbor i brigu o obitelji i distribuciju
pomoći dostavlja Asvi. Tijekom svake misije, projekta se provjerava i kontrolira, bilo redovitih sastanaka s čelnicima lokalnih udruga i posjeta s obitelji.
ZDRAVSTVO ': Zdravlje projekti: Mi se prebacio na stalnu isporuku osnovnih lijekova i ponuda je upućena na kronično bolesne nije u mogućnosti kupiti vlastiti.
Kad god je moguće, i mnoge druge intervencije provode, često presudan za opstanak koji već koristi na stotine ljudi. Dječje zdravlje projekti: sve više i češće
primanje zahtjeva za zdravlje intervencije u korist manjih i često smo suočeni s teškim slučajevima i ne može se riješiti čak iu Italiji. Ali ponekad mi ne spasiti mlade
živote. Do danas smo već uspjeli dovesti u Italiji za 58 djece prolaze velike kardiovaskularne kirurške operacije ili dobiti točna dijagnoza u bolnicama u Milanu.
Nakon brojnih zahtjeva za pomoć, u 2009 pokrenut je to određeni projekt koji uključuje dva godišnja screening na Kosovu, a kasnije poslana u Italiju mladih
pacijenata. Screeninga provodi intervencija talijanskih liječnika, koji je u našoj klinici u Mitrovici posjeti mladog bolesnika koji pate od neizlječivo na Kosovu.
Stomatološki projekti: aktivnosti su ponovno tri zubara, dva liječnika upravlja etničkih Albanaca, treći liječnik etničkih Srba. Suradnji s stomatološke Albaitaldent za
besplatna medicinska njega bolesnika članovima obitelji usvojen. U travnju 2008 Projekt je aktiviran za stomatološku prevenciju i smanjenje karijesa bolesti, s
aktivnim preventivnim intervencijama i osposobljavanje operatera za oralno zdravlje koja uključuje i informacije i djeluju u školama, skrbi se besplatno '
stomatološku ordinaciju postaviti tako da nam i izravno upravlja našim volontera zubara. U 2010 zdravstvene ustanove ima uzeti zadužen za Mitrovici izravno
upravljati klinike postaviti kod nas, tako da smo postigli ciljevi ovog projekta: dati stomatološku ordinaciju i imaju zaposleni izravno njegova administracija za javno
zdravstvo.
POSAO: Micro Projektne aktivnosti: to je prioritet kako bi se nastavak rada nabavku opreme i materijala za početak okupacije održana prije rata. Do sada smo
ponovno stomatološke ordinacije, trgovine, frizerski trgovine, laboratoriji, kovači, vodoinstalateri, glaziers, krojači, poljoprivrednici. 2010 godine vidio us jako
angažirana u poticanju radne aktivnosti u obliku suradnje u promicanju i mikro-kredita za podršku nove inicijative. Osobito su već u tijeku, te su dostavljena
pčelinjak 3 8 krava, prihod omogućuje obiteljima da postanu nezavisni od pomoći trećim osobama. U 2012, zakazani za isporuku na druge krave i razvoj dodatnih
mikro djelatnosti.
Škola: Škola podrška: oni podupiru studije djece / mladih ljudi, tako da oni mogu postići adekvatnu kulturnu ciljeva. Na temelju naše resurse, i uzimajući u obzir
društveni i ekonomski status, pomažemo svi dečki koji imaju želju i spremnost da trenirati profesionalno i kulturno za sebe i za svoju zemlju, to se postiže kroz
isporuku obrazovnih materijala i kupnju udžbenika. Sveučilište projekta: pružanje stipendija za sveučilišne podršku. Od početka projekta, tijekom školske godine
08/07, osigurali smo trinaest potpore od 500,00 € svaki jednaka 50% od godišnjeg troška fakultet za svakog studenta, pod uvjetom da sredstva za cijelo vrijeme
putovanja, ali s određenim uvjetima i pravila koja treba poštovati. Danas već postoje pet studenata. Projekt škole: škola vjeruju kamen individualne obuke i podrške
broj institucija u različitim dijelovima Kosova. IT projekti: sastoji se u dovođenju računala djeci obitelji podržava, tako da oni mogu naučiti kako ih koristiti, i škole,
tako da oni mogu postaviti laboratorija.
SOCIJALNA: Kotlina Sirotište: Projekt je završen krajem 2007 nakon provedbe onoga što se i očekivalo, da je izgrađena školska zgrada s učionicama, teretanu i
laboratoriji opremljeni potrebnom opremom i namještaj, vrt, već je dizajniran s igrama i bilo naseljeno i ograđeno okolnim prostorom. Su također napravio zdravlje
intervencija, i medicinskih i stomatoloških, te su donijeli materijalnu pomoć od raznih vrsta. HandiKos projekta: Podržavamo i udio djelatnosti na Kosovu HandiKos
za potporu osoba s invaliditetom. Pratimo i postojeće delegacija, srpski i albanski, i naše opredjeljenje je mjesečni financijski doprinos 50,00 €. Nadalje, nalazimo u
Italiji sve materijale potrebne, od hrane do fizioterapije opreme. Tijekom godina smo isporučena tri vozila sposobna za prijevoz invalida, omogućujući vam da
stvoriti uslugu prijevoza do bolnice, gdje se osobe s invaliditetom moraju putovati svaki dan na liječenje. Također podupiremo, uz pomoć raznih vrsta, škola
HandiKos jug, s mnogo zabavnih aktivnosti za djecu s invaliditetom, učenja i fizikalne terapije. Budući da je struktura bila pucaju u 2008 smo napravili kompletnu
obnovu i dušika uklanjanje arhitektonskih barijera. Posebna škola mentalnog: to je posebna škola koja se bavi s djecom s teškim fizičkim i psihičkim problemima.
Škola neće primati nikakve državne subvencije uz upravljačku strukturu i plaće, tako da bilo koju aktivnost treba poduprijeti nastojanja nastavnika i obitelji,
međutim, u situaciji ekstremnog siromaštva i prije akademske podrške, potrebno hrane i odjeće koje smo počinili osigurati, zajedno s mjesečnim doprinosom od
50,00 € za troškove preživljavanja. Mi usvojiti zgrade: to je 28 obitelji, svim izbjeglicama i nekoliko lokacija na Kosovu, koji žive u istoj trošnu zgradu. Jesu li
poduzete i primati pomoć na hranu, odjeću i sve što je potrebno. Fisniku inicijativa, QMFG unija, slijepa, gluha i nijema unije, NK Rudar, sve su lokalne udruge koje
su se pretvorile nam se nastali. Naša podrška sastoji se u pružanju malih financijskih doprinosa, ali i na isporuke hrane i odjeće. Nakon odgovarajuće provjere
moralne kvalitete svake udruge, odlučili smo ih podrže tako da potpora može doći do šire kriška stanovništva. Navedeni projekt je napravio potpora za obitelji s tim
udrugama
U Italiji: Asvi je uvijek podržavala ljudi i zajednice pružanjem hrane i materijala i suradnju s drugim udrugama. Svjesni patnje proširila na Italiju, Asvi počinjeno na
državnom teritoriju.
Svaki projekt je detaljan opis u kojem se izražavaju ciljevi, način rada, financiranje i korisnika.
Bitnih načela za vođenje projekata su:
a)
jednako dostojanstvo onih koji pomažu i onima koji su pomogli.
b) promicanju mira i suživota među narodima.
c) Isporuka materijala i upravljanje projektima na izravan način da se osigura transparentno upravljanje svim sredstvima i materijalima prikupljaju.
d) Svijest da smo dio grupe različitih etničkih skupina, ali u potrazi za dijaloga i suživota.
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PICCOLO VOCABOLARIO DI ALBANESE E SERBO
Da oltre un decennio andiamo regolarmente in Kosovo e precisamente a Mitrovica dove siamo costantemente in contatto con kosovari albanesi, nella parte sud, e kosovari serbi nella parte nord. Nei periodi di permanenza ci ritroviamo inevitabilmente ad interagire direttamente con la popolazione delle due etnie con la conseguenza che qualcosa delle due lingue abbiamo imparato. Nonostante continuiamo a comunicare tramite interprete siamo ormai in grado di cogliere il significato di un discorso nel suo complesso e di accorgerci se la traduzione dell’interprete è corretta e precisa. Non siamo tuttavia ancora in grado di intavolare un discorso
di senso compiuto ma riusciamo ad arrangiarci con il nostro piccolo vocabolario che di volta in volta si arricchisce sempre di più.
Innanzitutto abbiamo dovuto imparare sia l’alfabeto albanese che, elaborato nell’anno 1908, è composto di 36 lettere con una loro
pronuncia:
a, b, c, ç, d, dh, e, ë, f, g, gj, h, i, j, k, l, ll, m, n, nj, o, p, q, r, rr, s, sh, t, th, u, v, x, xh, y, z, zh
e gli alfabeti utilizzati parallelamente dalla lingua serba e che sono il cirillico e il latino:


in caratteri cirillici:
in caratteri latini: a b c
















d dž



































e f g h i j k l lj m n nj o p r s š t u v z ž

Entrambe le lingue sono difficili da leggere e la lettura diventa ancor più complicata se il serbo è scritto in cirillico. Indubbiamente ce la caviamo meglio nel parlato che non nello scritto e nella lettura. Premesso che albanese si dice shqip e serbo srpski, nelle
rispettive lingue, le prime frasi che abbiamo imparato sono quelle relative ai saluti e ai convenevoli:
italiano
ciao
buongiorno
buonasera
buonanotte
arrivederci
come stai?
bene e tu?
ci vediamo domani
per favore
grazie
non capisco
sì
no

shqip (albanese)
përshëndetje o tungjatjeta
mirë në mëngjes
mirëmbrëma
natën e mirë
mirupafshim
si je?
mire, po ti?
shihemi neser
ju lutem
faleminderit
unë nuk e kuptoj
po
jo

srpski (serbo)
ao
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dovi enja
kako si?
,
?






































hvala






















Indispensabile è la conoscenza dei numeri perché dobbiamo poter capire o dare le risposte a domande come:
Che ora è?
Quanti anni hai?
Quanto costa?
Quanto tempo fa?

Sa është ora?
Sa vjeç jeni?
mes sa ditë?
sa kohë më parë?

Italiano
Shqip
Srpski



3

4

zero

një

dy

tre

katër

Italiano











11



Italiano
Shqip
Srpski



Shtatë/

#

$

%

&



'

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica





5
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?







?



7

8

9

10

shtatë

tetë

nëntë

dhjetë



































14

trembëdhjetë







13

dymbëdhjetë





pesë gjashtë







6

12

njëmbëdhjetë

Srpski







2









1
je an





0



Shqip

"



15

katërmbëdhjetë

















pesëmbëdhjetë

















20

50

100

1.000

10.000

1.000.000

njëzet

pesëdhjetë

njëqind

mijë

dhjetë mijë

një milion























































sono i giorni della settimana
e hënë
e marte
e mërkurë
e enjte
e premte
e shtunë
e diel

















Katër/



(

primavera












)

*

+

*

sono le stagioni

pranverë









estate


















verë













$
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giorno
settimana
mese
anno
stagione
ieri
dje




oggi
sot



Dymbëdhjetë/

ditë
javë
muaj
vit
sezon































gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre





domani
nesër
















dopodomani
pasnesër





%



&

&

$

#

sono i mesi dell’anno

)























janar
shkurt
mars
prill
maj
qershor
korrik
gusht
shtator
tetor
nëntor























































































Oggi com’è il tempo?
Si është moti si sot?
"























C’è il sole e fa molto caldo.
Është me diell dhe shumë nxehtë.
.






























nevica e fa freddo
borë dhe të ftohtë

















piove
bie shi







è nuvoloso
është vrenjtur











Se il tempo è brutto rimaniamo in casa
Nëse moti është i keq ne jemi në shtëpi






papà
baba

figlio
djali































La casa e le sue stanze
shtëpi
qëndrojnë
kuzhinë
dhomë gjumi
banjo
ballkon
dhëna

casa
soggiorno
cucina
camera da letto
bagno
balcone
ingresso
mamma
mama















































zia
tezja

fratello
vëllai





























dove vivono
nonno nonna
zio
gjysh
gjyshe xhaxhai

figlia
bijë





sorella
motra



























domani andremo al supermercato a comprare:
nesër do të shkojë në supermarket për të blerë:
:




Pane
Buka

acqua
ujë

carne
mish









formaggio
djathë



















frutta
fruta













verdura
perime





dolci
ëmbël

olio
vaj

zucchero
sheqer

sale
kripë















fruta /















































perime /

$







+











$



mela
pera
pesca
banana
prugna
arancia
uva
melone
noce

mollë
dardhë
peshkimi
banane
kumbulle
portokall
rrush
pjepër
arrë

patata
pomodoro
peperone
cetriolo
cipolla
carota
verza
fagioli
piselli

































































per preparare:

për të përgatitur:

la colazione
il pranzo
la cena

mëngjes
drekë
darkë

patate
domate
piper
kastravec
qepë
karotë
Savojës lakër
f asule
bizele
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BUON APPETITO!
ju bëftë mirë!
!






























I TRASPORTI
IN KOSOVO
“Alzati che sta arrivando il treno”
“Ma quale treno, lasciami seduto che sono comodo”
“E allora girati e guarda costa sta arrivando”
“ Ops, sta proprio arrivando il treno.........”
Eravamo seduti sulla massicciata ferroviaria davanti alla dogana
di Peja in attesa che arrivasse il camion che avevamo caricato a
Milano lo scorso 26 aprile per effettuare le operazioni doganali e
poterlo poi scaricare nel magazzino di Mitrovica, quando è transitato uno dei due treni giornalieri che collegano Peja con la capitale Pristina. La linea ferroviaria Pristina-Peja, che ha ripreso a
funzionare nell’ottobre 2007, è l’unica linea operativa in Kosovo
unitamente a quella che collega Pristina con Hani I Elezit, quasi
al confine con la Macedonia. Oltre a questi collegamenti locali,
vi è un intercity giornaliero tra Pristina e Skopje, la capitale della
Macedonia. Il Kosovo ha attualmente una rete ferroviaria di 333
chilometri destinata al traffico passeggeri e 103 chilometri a quello merci, gestita da Kosovo Railways JSC (nata dopo la guerra
come UNMIK Railways) con sede a Fushe Kosovo. L’intera infrastruttura ferroviaria (binari, stazioni, attrezzature di segnalazione e comunicazione ecc.) così come locomotive e vagoni sono
in condizioni fatiscenti e necessitano di grandi investimenti economici e di un piano ben strutturato per migliorare la situazione
esistente ed ampliare la rete ferroviaria in tutto il paese. In ogni
caso la popolazione kosovara, per i suoi spostamenti tra città e
villaggi, preferisce di gran lunga l’utilizzo degli autobus o dei
taxi collettivi. Gli autobus sono quasi tutti vecchi, spesso frutto di
donazioni di paesi esteri o organizzazioni internazionali, spesso
carenti di manutenzione e senza segni distintivi oltre all’indicazione delle località di partenza ed arrivo; sono quasi sempre stracolmi e capita sovente che oltre alla fermate programmate, ne
facciano altre a richiesta dei passeggeri. Coprono tuttavia l’intero
territorio del Kosovo ma vi sono anche linee di collegamento con
i paesi confinanti o con altri paesi europei. Altro mezzo di trasporto molto utilizzato dalla popolazione kosovara sono i minibus o taxi collettivi: si tratta di pulmini a nove posti risistemati
per potere accogliere fino a dodici o tredici passeggeri. Collegano
generalmente le città più importanti tra di loro o con i villaggi
nelle vicinanze ma anche i diversi quartieri della stessa città.
Hanno delle destinazioni precise ma non hanno orari fissi: quando il minibus si è riempito di persone parte facendo diverse fermate a seconda delle necessità dei singoli passeggeri. Il costo è
leggermente più elevato rispetto agli autobus “di linea” ma con la
sicurezza di un posto seduto, generalmente un minor tempo di
percorrenza e la possibilità di partire in orari diversi. Anche i taxi
veri e propri sono spesso utilizzati per gli spostamenti nei villaggi
o all’interno di una città. Da non sottovalutare, per quanto riguarda i collegamenti con i paesi esteri, l’utilizzo dell’aereo; l’aeroporto Internazionale di Pristina Adem Jashari, unico scalo civile
del Kosovo (vi sono altri tre aeroporti militari), ha un traffico di
oltre un milione di passeggeri all’anno ed è collegato con voli
regolari con diverse città italiane ed europee; nel 2006 è stato
insignito del riconoscimento di miglior aeroporto dell’anno da
parte dell’Associazione Aeroporti Europei. Spesso poi le persone
si inventano mezzi di trasporto davvero originali sia per trasportare persone che animali o cose: piccoli trattori con un carretto al
traino su cui viene caricato qualsiasi materiale ma anche pecore o
capre e a volte anche un’intera famiglia; vecchi ciclomotori con
agganciato un piccolo carretto con sopra un animale ma anche
carriole o biciclette spinte a mano con sopra lunghe travi o tondini di ferro in precario equilibrio.
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L’AUTOSTRADA
EUROPEA
In Kosovo si sta costruendo un’autostrada a quattro corsie che
collegherà Vermica, al confine con l’Albania, alla capitale
Pristina per una lunghezza di circa km 110. Si tratta del più
grande progetto di lavori pubblici in Kosovo con un costo
iniziale stimato in € 600 milioni e che secondo le ultime valutazione supera ora il miliardo di euro. I lavori, cominciati
nell’aprile 2010, sono tuttora in corso; alla fine del 2011 è
stato completato il primo tratto di 38 km da Vermica a Suharekam, nei pressi del confine albanese. L’autostrada si congiungerà in Albania con quella che porta al porto di Durazzo
rendendo così molto più semplice e veloce il raggiungimento
del mare Adriatico. Ma sull’effettiva utilità e sulle possibilità
e capacità economiche di realizzare quest’opera, vi sono molte voci contrastanti. Molti osservatori locali e stranieri, tra cui
Andrea Capussela, ex direttore dell’ufficio economico dell’ICO, l’Ufficio Civile Internazionale che ha funzioni di supervisione sulle politiche economiche e fiscali del Kosovo, ritengono infatti che si tratti di un progetto inutile ed economicamente insostenibile. Innanzitutto i flussi economici tra Kosovo ed Albania sono tuttora molto limitati rispetto a quelli tra
Kosovo e la Macedonia o Montenegro o con la stessa Serbia.
Sarebbe forse stata una scelta più oculata migliorare, a costi
notevolmente inferiori, l’attuale strada a due corsie rimandando la costruzione dell’autostrada quando fossero cresciuti i
flussi commerciali ed il relativo traffico veicolare anche in
considerazione della scarsità di fondi a disposizione del governo kosovaro. Il Fondo Monetario Internazionale, la Commissione Europea e la Banca Mondiale hanno a suo tempo
espresso molti dubbi sull’opportunità della costruzione dell’autostrada e nessun investitore privato internazionale ha ritenuto di partecipare ad un progetto con scarse giustificazione
economiche. Il governo di Pristina, con la decisione di costruire l’autostrada per un importo che era pari al 25% dell’intero budget economico del 2010, ha dovuto tagliare molti altri
capitoli di spesa forse più necessari, come quello legato al
miglioramento del carente sistema scolastico e quello rivolto
agli investimenti per il settore privato per stimolare una crescita economica e lavorativa. Anche lo svolgimento della gara
per l’assegnazione dei lavori presenta aspetti non sempre
chiari. Le offerte delle imprese partecipanti alla gara non erano comparabili tra di loro: la società austriaca Strabag, seconda classificata, aveva presentato un’offerta per l’intera autostrada da Vermica a Merdare, al confine con la Serbia, per
una lunghezza totale di circa 140 km ed un costo fisso di €
1.300.000,00. La società che si è poi aggiudicata i lavori, un
consorzio tra la società turca Enka e quella americana Bechtel, presentò invece un’offerta con prezzo variabile per il
solo tratto da Vermica a Pristina. Dopo l’aggiudicazione della
gara alla Bechtel-Enka e successivi negoziati con il governo
kosovaro, il preventivo, sempre a prezzo variabile e soggetto
quindi a possibili aumenti dovuti a modifiche del progetto o
alla quantità necessaria e costo di asfalto, ghiaia o cemento o
alla durezza del terreno, per la realizzazione dei 110 km da
Vermice a Pristina si attestò ad € 659 milioni. Il governo kosovaro sottopose il contratto alla Banca Mondiale ed al Fondo Monetario Internazionale con cui stava negoziando un prestito. La
stima di costo finale effettuata dalla Banca Mondiale e accettata dal governo di Pristina fu di almeno un miliardo di euro portando
così il costo per chilometro ad un livello superiore a quello dell’offerta della Strabag. Inoltre il contratto con Bechtel-Enka contiene
diverse clausole vessatorie che non erano presenti nel bando di gara; i consulenti legali del governo kosovaro, l’agenzia inglese Eversheds, avevano concluso che l’offerta di Bechtel-Enka non rispettava le regole del bando di gara e avevano consigliato il governo di non firmare il contratto ma il governo ignorò il parere dei consulenti (la consulenza era costata oltre un miliardo e mezzo di
euro) e firmò il contratto nell’aprile 2010 dando così inizio ai lavori.
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BASKET TREPCA
Il campionato di pallacanestro maschile 2011-2012 della massima serie
del Kosovo, la Siguria Superliga, sta arrivando alla conclusione. Si stanno
infatti disputando i quarti di finale dei play-offs a cui hanno avuto accesso
diretto alle semifinali le due prime squadre classificate nel corso della
stagione regolare: Sigal di Pristina e Trepca di Mitrovica. Sigal Prisitna
affronterà in semifinale la vincente tra Bashkimi di Prizren e Kolegji Univer. di Pristina mentre la Trepca giocherà contro la vincente tra Peja e
Kosova di Vushtri. Non è difficile ipotizzare un’ennesima sfida in finale
tra Pristina e Mitrovica, rinnovando così una rivalità che va al di là del
fatto sportivo: per la città di Mitrovica, che ha sofferto forse molto più di
altre le conseguenze della guerra, la vittoria sportiva contro Pristina rappresenta una, seppure piccola, rivincita nei confronti della capitale.
Il palazzetto dello sport dei Minatori a Mitrovica
sarà sicuramente una bolgia infuocata nel corso
delle partite contro Pristina, così come lo è sempre stato. La Trepca ha sempre ottenuto buoni
risultati nel campionato nazionale di pallacanestro in cui ha iniziato a giocare fin dalla sua prima edizione del 1999-2000: Ha vinto il Campionato nel 2000 e nel 2001 e la Coppa sempre nel
2000 e nel 2004; in diversi altri anni è stata finalista sia in Campionato che in Coppa. La squadra
è composta per la maggior parte da ragazzi cresciuti nel vivaio con l’aggiunta di un giocatore
americano e di un paio di acquisti da altre squadre kosovare. Oltre alla prima squadra maschile,
Trepca schiera la squadra di basket femminile
che partecipa al relativo campionato nazionale ed
è attualmente in terza posizione, ed una squadra
maschile juniores che pure gareggia nel campionato kosovaro. Nel frattempo il 29 aprile 2012,
proprio durante la nostra ultima missione in Kosovo, la Trepca di Mitrovica ha vinto la Cup
Trophy (equiparabile alla nostra Coppa Italia),
battendo in finale nel palazzetto dello sport di
Peja, la squadra Bashkimi di Prizren 86-71. Nella
semifinale di Cup Trophy, Trepca aveva eliminato Sigal Pristina 87-76 con una prova maiuscola
da parte di Drilon Hajrizi, autore di 20 punti e
miglior realizzatore dell’incontro. Anche nella
finale contro Bashkimi, Drilon si è ben comportato segnando 15 punti. Questo è un piccolo motivo di orgoglio per noi di ASVI perchè Drilon fa
parte di una delle famiglie da noi seguite fin dall’inizio dei nostri progetti in Kosovo ed inserita
prima nel progetto Adozione e poi nel progetto
micro-attività con la donazione delle attrezzature
necessarie e delle api per iniziare l’attività di
apicoltura. Suo fratello più grande, Besart, è venuto in Italia nel 2000 assieme ad altri bambini e
ragazzi kosovari nell’ambito del progetto Insieme in Italia. Conosciamo molto bene tutta la famiglia, oltre ai due figli anche il papà Latif e la
mamma Sadete, che abbiamo aiutato nei momenti di grandi difficoltà e con cui abbiamo instaurato un ottimo rapporto che continua tuttora. Drilon è nato nel 1991 ed è ormai una delle stelle
affermate della Trepca e sicuramente della rappresentativa nazionale di pallacanestro del Kosovo. Nonostante la celebrità raggiunta con la pallacanestro è rimasto un ragazzo semplice ed affabile anche se ci guarda dall’alto in basso con i
suoi 208 cm di altezza ...........
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LE SPERANZE
OLIMPICHE KOSOVARE
Le Olimpiadi di Londra si stanno ormai avvicinando a grandi passi:
i giochi sono infatti in programma dal 27 luglio al 12 agosto 2012.
Il Kosovo potrebbe però non partecipare a questa edizione dei giochi olimpici. Il CIO, Comitato Olimpico Internazionale, difficilmente accetterà l’ingresso del KOK, Comitato Olimpico del Kosovo, all’interno della propria organizzazione prima che dell’accesso
del Kosovo stesso all’ONU. Questo sarebbe un ennesimo duro colpo per gli atleti kosovari che potrebbero avere come una unica possibilità la partecipazione alle Olimpiadi come “atleti indipendenti”
sotto la bandiera del Comitato Olimpico Internazionale. Attualmente una sola atleta, la campionessa di judo Majlinda Kelmendi, avrebbe raggiunto la qualificazione per partecipare ai giochi olimpici, gareggiando però sempre come atleta indipendente. Da parte sua, il KOK, fondato ufficialmente nel 2003 a seguito della Legge
sullo Sport promulgata in quell’anno dall’Assemblea del Kosovo,
sta facendo ogni sforzo, anche e soprattutto a livello politico, per
ottenere il riconoscimento da parte del CIO. Il KOK ha difatti lo
scopo sia di favorire la nascita delle diverse federazioni sportive
all’interno del paese che di inserirle nei vari comitati internazionali.
Molte federazioni, tra cui le più importanti sono quelle del calcio e
della pallacanestro, sono state create ma non sono ancora riuscite ad
ottenere il riconoscimento da parte delle rispettive federazioni internazionali. Organizzano comunque i campionati nazionali nonchè
selezioni di giocatori che rappresentano il Kosovo in partite amichevoli. Secondo quanto ha dichiarato il presidente del Comitato Olimpico Serbo, Vlade Divac, gli atleti kosovari dovrebbero partecipare
alle Olimpiadi come membri dello stesso Comitato Olimpiaco Serbo
e sotto la sua bandiera. Questa opzione non potrà mai essere accettata nè da parte degli atleti kosovari nè da parte del governo di Pristina. Sicuramente la questione della partecipazione del Kosovo alle
Olimpiadi di Londra è prima di tutto un problema politico piuttosto
che sportivo. Il CIO ben difficilmente vorrà anticipare o forzare i
tempi e le decisioni politiche ma proprio dalla politica sembra giungere uno spiraglio che potrebbe permettere agli atleti kosovari di
partecipare alle Olimpiadi di Londra sotto la bandiera kosovara dell’aquila a due teste. Il Parlamento Europeo ha difatti approvato a
fine marzo 2012 con 542 voti a favore, 59 contrari e 47 astenuti, una
risoluzione presentata dalla deputata austriaca dei verdi Ulricke Lunacek in cui si ribadisce “l’importanza di migliorare le relazioni e la
rappresentanza del Kosovo nelle istituzioni internazionali che si
occupano di cultura e nelle organizzazioni sportive” facendo particolare riferimento ed invitando il Comitato Olimpico Internazionale
ad agire “in modo da consentire agli atleti kosovari di partecipare
alle Olimpiadi di Londra” L’importante non sarebbe ovviamente in
questo momento il numero degli atleti kosovari che potrebbero partecipare ai giochi ma l’autorizzazione alla partecipazione alle Olimpiadi di Londra 2012 del Kosovo come stato indipendente.
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REFERENDUM NEL
NORD KOSOVO
Il quesito riportato sulla scheda referendaria era molto semplice: “Accettate o meno le istituzioni della cosiddetta Repubblica del Kosovo?”
Il 14 e 15 febbraio 2012, quattro anni esatti dopo la proclamazione unilaterale di indipendenza dal parte del Kosovo
avvenuta il 17 febbraio 2008, i cittadini delle quattro municipalità a maggioranza serba del Nord del Kosovo, nonostante
l’abbondante neve che ricopriva tutte le strade ma finalmente
con il sole e cielo azzurro, si sono recati in massa alle urne
per rispondere al quesito sopra indicato. Al referendum, voluto e organizzato dalle autorità municipali di Mitrovica
(parte serba), Zvecan, Zubin Potok e Leposavic e osteggiato
sia dal governo kosovaro di Pristina che da quello serbo che
dalle autorità ed organizzazione internazionali, ha partecipato
il 75,28% degli aventi diritto (26.725 cittadini su 35.500) con
un risultato plebiscitario: il 99,74% dei votanti ha espresso
un voto contrario al riconoscimento dell’autorità del governo
di Pristina. Al referendum non sono invece stati interessati i
serbi che vivono nelle enclavi nel sud del Kosovo. Il risultato
era ovviamente scontato sebbene in realtà non vi sia stata una
vera e propria campagna elettorale e solo qualche giorno
prima del voto sono comparsi alcuni manifesti e pochi banchetti che invitavano la popolazione a prendere parte alla
consultazione elettorale. Il referendum si è tenuto senza la
presenza di osservatori internazionali in considerazione del
fatto che sia l’OSCE che l’UNMIK avevano già più volte
ripetuto che il referendum non era valido e non avrebbe avuto nessuna conseguenza sul piano legale. Anche il governo
serbo, per mezzo dei suoi più autorevoli rappresentanti a
partire dal Presidente Boris Tadic, si è sempre opposto al
referendum ritenendolo da un lato un ostacolo sulla strada
intrapresa dalla Serbia per entrare a far parte dell’Unione
Europea e dall’altro un gioco politico voluto dall’opposizione nazionalista in vista delle elezioni politiche che si sono
tenute in Serbia il 6 maggio 2012. La popolazione serba del
nord del Kosovo si è così trovata di fronte ad una scelta davvero difficile: non partecipare al referendum, come suggerito
anche dai due rappresentanti ufficiali dei serbi del Kosovo in
seno al governo serbo, avrebbe infatti significato essere a
favore delle istituzione politiche del governo di Pristina e del
loro allargamento nella zona nord del paese. Lo svolgimento
e l’alta affluenza al referendum hanno dimostrato che i leader
politici serbi del Nord del Kosovo si stanno da un lato sottraendo sempre di più all’influenza politica del governo serbo e
dall’altro che hanno un grande ascendente sulla popolazione
locale. Dal punto di vista di Belgrado, il referendum sembra
avere avuto una valenza interna maggiormente legata alla
disputa politica serba che non al quesito vero e proprio, sul
cui risultato nessuno poteva avere dubbi. Da parte sua il governo di Pristina ha sempre e ripetutamente condannato il
referendum ed il parlamento kosovaro ha votato una risoluzione in cui ribadisce che il referendum stesso viola l’ordine
costituzionale dello Stato Kosovaro. Accanto a questa presa
di posizione, il governo kosovaro ha più volte accusato quello serbo di avere in realtà appoggiato la consultazione e di
avere mostrato un’opposizione solo di facciata a livello internazionale.
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“Con la violenza puoi uccidere colui che odia, ma non uccidi l'odio.
La violenza aumenta l'odio e nient'altro” Martin Luther King

“Through violence you may murder the hater, but not kill hatred.
Violence increases hatred and nothing else” Martin Luther King
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Durch Gewalt kann man den Hasser ermorden, aber nicht töten Hass. Gewalt erhöht Hass und sonst nichts. Martin Luther King

"

,
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“Par la violence, vous pouvez assassiner le haineux, mais pas tuer la haine. La violence augmente la haine et rien d'autre” Martin Luther King

“Através da violência você pode matar o inimigo, mas não matar o
ódio. Violência aumenta o ódio e nada mais” Martin Luther King

“Nëpërmjet dhunës ju mund të vrisnin Hater, por jo të vrarë urrejtjen. Dhuna rrit urrejtjen dhe asgjë tjetër” Martin Luther

“Kroz nasilja možete ubojstva mrzitelj, ali ne i ubiti mržnju. Nasilje u obitelji pove?ava mržnju i ništa drugo” Martin Luther King

