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A.S.V.I. Onlus
Associazione di Solidarietà e Volontariato Insieme Onlus, è un’associazione
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.
è il progetto cardine delle iniziative di A.S.V.I. Insieme ai
indipendente il 17.02.2008, agendo principalmente a Mitrovica. La
sostenitori si intende offrire
città, situata nel nord della regione, è attraversata dal fiume Ibar che la
assistenza materiale, morale,
divide in due zone unite da due ponti che, di fatto, sono diventati il
psicologica, sanitaria e quanto altro possa essere utile al sostesimbolo dell’odio e della divisione tra le due maggiori etnie presenti.
gno dei soggetti più deboli che ancora risentono delle conseQuesta situazione è ancora tenuta sotto controllo dalla presenza di
guenze della guerra e della miseria che ne deriva. Lo spirito è
forze militari internazionali.
quello di progettare, gestire e realizzare i progetti sempre in
maniera diretta garantendo in prima persona il buon fine di ogni
FINALITA’: attuare progetti rivolti a persone e comunità di tutte iniziativa, applicando il principio della solidarietà reciproca tra
le etnie, privilegiando iniziative di supporto per la famiglia, la scuola, tutte le etnie presenti in Kosovo e sostenendo quindi serbi, albala sanità, il lavoro e il sociale.
nesi, rom, bosniaci, gorani. Gli interventi riguardano prioritariamente la famiglia, la sanità, il lavoro, la scuola e il sociale.
MODALITA’: l’azione diretta, personale e gratuita degli aderenti Dall’anno 2000 al 2010 è stato realizzato il Progetto Adozioni.
ed una presenza costante nella realtà in cui A.s.v.i. opera agendo con
Attraverso l’adozione da parte
obiettivi chiari e comuni, una gestione trasparente di tutte le iniziative,
di famiglie italiane 100 famidei fondi e dei materiali raccolti e distribuiti, il coinvolgimento delle
glie kosovare in grave difficolpersone aiutate nella realizzazione e gestione delle diverse attività, la
tà sono state accompagnate
condivisione delle regole e lo spirito di appartenenza all’associazione.
nella ripresa di un’esistenza
dignitosa.
Dal 2011, grazie all’esperienza
DURATA DEL PROGETTO: il Progetto è in atto dal 1999 e
e maturità acquisite, è in corso
viene rinnovato di anno in anno, previa verifica della sua validità ed
il Progetto Sostegno Famiglie
efficacia.
con l’intento di offrire aiuto ad
un maggior numero di famiglie
FINANZIAMENTI: contributi di sostenitori privati e di soci
kosovare
provate
da
una
povertà
ormai cronica. Il Progetto si
Asvi; iniziative di raccolta fondi.
realizza in collaborazione con 9 Associazioni locali e attualsostiene 350 nuclei familiari pari a circa 2000 persone.
COLLABORAZIONI: A.S.V.I. Onlus collabora con altre asso- mente
L’aiuto si concretizza nella consegna di cibo, farmaci, pannolociazioni ed è aperta a persone e istituzioni che siano intenzionate ad
ni, pannolini, arredi e quanto altro necessario al loro sostentaagire nello spirito del progetto, condividendone fini e modalità di inmento adoperandosi, nel contempo, affinché l’aiuto non diventi
tervento senza nessuna distinzione politica, religiosa o etnica, sia tra
cronico, ma sia l’occasione per un percorso di autosufficienza
chi aiuta che tra chi è aiutato.
per ogni famiglia, grazie anche a progetti mirati relativi ad opportunità lavorative e microcrediti. Il ruolo di Asvi nel Progetto
I PRINCIPI irrinunciabili per lo svolgimento dei Progetti sono:
è quello di programmare e gestire l’intera attività, reperire i
pari dignità tra chi aiuta e chi è aiutato. La promozione della pace e
materiali necessari e i finanziamenti; compito delle associazioni
della convivenza tra i popoli. La consapevolezza di far parte di un
locali è la selezione e la cura dei nuclei familiari, la distribuziogruppo di etnie diverse ma alla ricerca del dialogo e della coesistenza. ne degli aiuti consegnati da Asvi. Nel corso di ogni missione il
Consegna dei materiali e gestione dei progetti diretta, cosi garantendo Progetto è verificato e controllato, sia con i regolari incontri con
un percorso trasparente di tutti i fondi e dei materiali raccolti.
i responsabili delle Associazioni locali sia con le visite nelle
famiglie aiutate.

DOVE OPERIAMO: in Kosovo, Repubblica auto proclamatasi
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Il giornalino è distribuito gratuitamente, ma confidiamo molto
che i lettori condividano il nostro percorso e quindi vogliano
utilizzare il bollettino allegato per sostenere i Progetti Asvi.
In questo numero è inserito anche il calendario 2014, è questo
un ulteriore sforzo per far conoscere il nostro operato al fine
di ottenere condivisione e supporto. In seconda di copertina
troverete come aiutarci e tutti i riferimenti inerenti
all’Associazione. Per irrinunciabile scelta del Direttivo Asvi
il giornale non prevede nessuna forma di pubblicità.

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

Progetti sanitari: consegna di farmaci indispensabili a malati
cronici indigenti ed altri interventi decisivi per la qualità della
vita e spesso per la sopravvivenza, di cui hanno già beneficiato
centinaia di persone.
Progetto sanitario bambini:
avviato nel 2009 a seguito delle
numerose richieste di interventi
sanitari a favore di minori, il
progetto prevede due screening
sanitari annuali in Kosovo realizzati grazie all’intervento di medici specialisti presso il nostro ambulatorio di Mitrovica e
l’eventuale ricovero in Italia dei piccoli pazienti affetti da patologie non curabili in loco. Sebbene a volte ci troviamo di fronte
a casi gravi e non risolvibili neppure in Italia, in molti altri casi
l’intervento di A.S.V.I. ha consentito la possibilità di salvare
giovani vite umane. Ad oggi, siamo già riusciti a portare in Italia
74 bambini per essere sottoposti ad importanti operazioni cardiochirurgiche o per ricevere una corretta diagnosi delle loro patologie.
Abbiamo realizzato:
Progetti dentistici riavviando
l’attività di 3 studi sia nella
parte serba che in quella albanese, collaborando con lo studio Albaitaldent per le cure gratuite alle famiglie aiutate e attivando il Progetto odontoiatrico con interventi di profilassi e
formazione di operatori alla salute orale, prevenzione nelle scuole e cura gratuita presso gli ambulatori dentistici di Kotlina e di
Mitrovica, allestiti da Asvi e direttamente gestiti dai nostri odontoiatri volontari. Nel corso del 2010 abbiamo concretizzato
l’obiettivo di questo progetto donando l’ambulatorio di Mitrovica all’Amministrazione sanitaria della città, che si è assunta
l’onere di gestirlo in forma diretta.
Progetto micro attività: ritenendo il lavoro prioritario per
la ripresa di una vita dignitosa,
incentiviamo costantemente
attività lavorative, privilegiando quelle di facile e immediata realizzazione, tramite la fornitura
di attrezzature e materiali utili e la promozione di microcrediti a
sostegno di nuove iniziative. Ad oggi abbiamo promosso diverse
attività artigianali (parrucchiere, sarta, fabbro, idraulico, vetraio,
autolavaggio) e agricole (allevamento di mucche e apicoltura). Il
reddito derivante consente alle famiglie di divenire autonome
rispetto ad aiuti terzi.
Nella considerazione che la
scuola sia il punto cardine della
formazione dell’individuo,
abbiamo attivato diversi progetti. Progetto Supporto Scolastico: sosteniamo sia numerosi
istituti in varie località del Kosovo che singoli studenti con la
donazione di attrezzature e materiali didattici, informatici e contributi per l’acquisto di libri di testo. Progetto Universitario:
erogazione di borse di studio
per il sostegno universitario.
Dall’anno scolastico 07/08,
data di inizio del progetto, abbiamo erogato 14 borse di studio di € 500,00 cadauna 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 7 studenti hanno già conseguito la laurea. Nel 2011 abbiamo concluso il Progetto Gemellaggi Scolastici tra scuole italiane e scuole kosovare.
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SOCIALE: dopo averne verificato attentamente i principi e le
modalità di intervento, abbiamo
intensificato il sostegno e la collaborazione con diverse associazioni locali, sia di etnia serba che albanese, che operano nell’ambito delle disabilità e del disagio sociale ed
economico: Handikos, Q.M.F.G., Unione ciechi, Unione sordomuti, SOS Children’s Village, Vedove e orfani di guerra, Associazione non vedenti. Il nostro aiuto consiste nell’erogazione di contributi
economici per specifici progetti ma soprattutto nella consegna di
aiuti di diverso genere dagli alimentari al vestiario agli arredi e a
quant’altro dovesse necessitare sia per le famiglie da loro sostenute
che per la gestione dell’associazione e delle sue attività sociali. Il già
citato Progetto sostegno famiglie è realizzato con alcune di queste
associazioni. Tra i progetti conclusi vanno ricordati la costruzione di
un nuovo edificio scolastico per i bambini orfani del villaggio di
Kotlina, la ristrutturazione della scuola di Handikos destinata ai bambini disabili, il supporto a 25 famiglie di profughi che abitavano in
un vecchio fatiscente edificio ed ora alloggiate in nuove e decorose
abitazioni, il gemellaggio con il settore giovanile di alcune società
sportive.
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 anche sul territorio nazionale.
Ogni singolo Progetto dispone di una scheda dettagliata in cui sono espresse le finalità, il metodo operativo, il finanziamento e i beneficiari.
Referenti del progetto in Italia e in Kosovo: Umberto Forti e-mail gifotec@tin.it Marinella Dal Passo e-mail marinella.kart@gmail.com

Quando ci chiedono come aiutarci capita che non riusciamo a dare una risposta immediata, questo perchè sono cosi tanti i progetti
che necessitano sostegno che non vorremmo penalizzarne nessuno. Abbiamo quindi pensato di formulare una serie di proposte che con un piccolo contributo economico diano la possibilità di risolvere dei
grandi problemi. Le proposte sono inerenti a Progetti mirati al soddisfacimento dei bisogni più elementari e le donazioni richieste sono modeste, naturalmente sarà il loro insieme a permettere la realizzazione
delle iniziative. Scegli il Progetto e effettua il bonifico, da quel momento la tua donazione si trasformerà
concretamente in un aiuto. Con il tuo contributo acquisteremo la legna (30 €) per scaldare la povera
gente, aiuteremo le famiglie più deboli (30 €) , forniremo farmaci (10 €) a chi altrimenti non potrebbe
curarsi, doneremo i materiali didattici (20 €) a bimbi che ne sono sprovvisti e sosterremo gli studenti
con delle borse di studio (50 €). Inoltre potremo aiutare anche i diversamente abili (20 €) , acquistare
generi alimentari (10 €) per i più poveri, sostenere le microattività lavorative. (50 €) Infine, ma non
ultimo, evidenziamo quanto sia importante e necessario il nostro Progetto sanitario bambini, (50 €) un
attività che ha il merito di salvare dei bimbi malati. Tante attività umanitarie che hanno l'intento di aiutare chi ha gravi problemi. Tante azioni sviluppate con sentimento, razionalità e trasparenza. Tanti bisogni
che riusciamo a soddisfare grazie all'insieme di piccoli gesti. Contribuisci! Gli importi sono piccoli ma i
risultati grandiosi. Aiutaci contribuendo ma anche promuovendo le nostre attività. Grazie!

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

GRAZIE!
:
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Alcune foto delle missioni umanitarie

Settembre 2013: arrivo a Pristina

Settembre 2013: aeroporto di Pristina Novembre 2013: pausa viaggio

Milano, ottobre 2013: preparazione aiuti e carico del camion

Mitrovica, novembre 2013: lo scarico del camion

Novembre 2013: volontari Asvi
giocano con i bimbi di Handikos

Novembre 2013: l’Ambasciatore
d’Italia a Pristina incontra Asvi
Autunno - Inverno 2013

Giugno 2013: il Sindaco di
Mitrovica incontra Asvi
6

2013 in Italia e Kosovo

Giugno 2013: l’ambulatorio di Mitrovica è luogo di visite mediche ma anche di ascolto e incontro.

Settembre 2013: Mitrovica lo screening sanitario bambini.

Giugno 2013: la sede Asvi di Mitrovica, oltre a darci riparo, è luogo di lavoro, incontri e accoglienza.

Settembre 2013: consegna degli aiuti, visite famiglia e incontro con le associazioni locali.
Autunno - Inverno 2013
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Notizie brevi dal Kosovo
Kosovo, le elezioni che possono avvicinare l’indipendenza: Intimidazioni e violenze. Queste due parole, agli occhi della stampa internazionale, riassumono i tratti fondamentali delle elezioni municipali kosovare del 3 novembre. Il voto era un test per i rapporti con la Serbia, migliorati negli scorsi mesi. La tensione
non è stata alta ovunque, ma l’attesa era soprattutto per capire
se minacce e incidenti si sarebbero verificati, e l’impressione è
che siano stati significativi. Ad aprile Belgrado e Pristina hanno firmato un importante accordo in sede europea. La prima
ha concesso più autonomia alla seconda, e in cambio si è avvicinata alla Ue. Subito sono arrivate proteste dal nord del Kosovo, dove vivono molti serbi. Nel resto della regione la maggioranza è albanese. Il boicottaggio delle elezioni era stato annunciato proprio da chi non è contento dell’intesa firmata a Bruxelles: persone che dicono di sentirsi abbandonate dalla Serbia, che pure ancora non riconosce l’indipendenza di Pristina.
Domenica le violenze peggiori ci sono state a Mitrovica, città
nord-kosovara divisa a metà tra albanesi e serbi. Uomini col
passamontagna sono entrati in almeno tre seggi, picchiando i presenti e distruggendo le urne. In altre zone della regione sono state segnalate intimidazioni ai serbi che andavano a votare: al nord è andato alle urne meno del 10% degli aventi diritto. La giornata elettorale ha
comunque avuto dei risultati. Dieci sindaci sono stati eletti al primo turno, gli altri (tra cui quello della capitale) saranno scelti al ballottaggio il 1° dicembre. Dopo gli incidenti il segretario della Nato ha escluso che il contingente kosovaro sarà ridotto a breve. Belgrado non
è stata tenera coi sabotatori: il ministro che si occupa del Kosovo li ha accusati di aver perso un’occasione per decidere del loro futuro. La
Serbia pare aver sempre meno voglia di rivendicare il controllo della sua ex provincia. ( 5/11/2013 - Balcanews)
Kosovo: da Bei 10 mln euro a sostegno Pmi: la Banca
europea degli investimenti (Bei) e ProCredit Bank hanno
firmato oggi una linea di credito per un ammontare di 10
milioni di euro a sostegno delle piccole e medie imprese in
Kosovo. La Bei e' stata rappresentata dal vicepresidente Dario Scannapieco, responsabile per le operazioni nei Balcani
occidentali, ProCredit Bank da Ilir I.Aliu, responsabile dell'Istituto. La linea di credito, si afferma in un comunicato, segna la prima operazione della Bei in Kosovo dopo la ratifica
del nuovo accordo quadro siglato lo scorso giugno, e mira a
dare un contributo allo sviluppo e all'occupazione nel Paese.
''Noi siamo orgogliosi dell'annuncio odierno poiche' esso
mostra come la Bei sia passata rapidamente dall'accordo istituzionale all'appoggio operativo e concreto all'economia kosovara, grazie anche alla collaborazione con il governo e la
rappresentanza europea a Pristina'', ha detto il vicepresidente Scannapieco. Aliu da parte sua ha sottolineato l'importanza dell'evento,
''un buon segnale per gli investimenti stranieri e una buona notizia per la comunita' finanziaria''. 15 novembre, 2013 (ANSAmed)
Serbi kosovari al voto tra due fuochi. Sotto gli occhi europei:
una tenaglia. È quella in cui sembrano trovarsi le persone di etnia
serba che vivono nel nord del Kosovo. Domenica è stato ripetuto il
voto comunale in tre seggi di Mitrovica, città divisa a metà tra
serbi e albanesi. Al primo tentativo c’erano state violenze, con
distruzione delle schede e pestaggi dei presenti alle urne, da parte
di chi vuole ostacolare il processo elettorale. Intimidazioni per
spingere a non votare, quindi; ma si parla di minacce e tentativi di
“corruzione” anche in senso opposto. Dietro a tutto sta l’accordo
Serbia-Kosovo dello scorso aprile. La prima ha concesso più autonomia al secondo, e in cambio si è avvicinata all’Unione europea.
Il voto del 3 novembre era il primo che si svolgeva sotto l’autorità
di Pristina, riconosciuta anche da Belgrado. Il Kosovo è a maggioranza albanese, tranne il nord, dove ci sono molti serbi. Da loro
sono arrivate proteste contro l’intesa di aprile, nel timore di essere
abbandonati dalla madrepatria. Il governo serbo ha invitato gli
(ex) concittadini ad andare a votare, per legittimare l’accordo di alcuni mesi fa e far eleggere sindaci di etnia “amica”, per mantenere
influenza nella regione. A questo scopo, scrive la Reuters, le autorità di Belgrado avrebbero usato mezzi ben poco eleganti. Chi ancora gode di servizi pagati dalla Serbia si sarebbe sentito dire che gli avrebbero tolti se non avesse votato; alcuni hanno mostrato
sacchi di zucchero e taniche di benzina, dicendo di averle ricevute in cambio del loro ingresso ai seggi. Le pressioni opposte hanno
fatto molto più notizia. Quelli che molti definiscono “ultranazionalisti serbi” hanno minacciato chi andava a votare, intimando di
boicottare la consultazione. Per loro il dato dell’affluenza è confortante: nel nord Kosovo è stata decisamente bassa. Il 1° dicembre ci
saranno i ballottaggi. (19/11/2013 - Balcanews)
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Nei mesi scorsi abbiamo elaborato insieme
all’Associazione Sordomuti un progetto per
la sistemazione della loro sede. I responsabili ci avevano sottoposto un preventivo che
dopo rielaborazione abbiamo approvato. La
sistemazione di quei locali era davvero indispensabile, e visto che la struttura è molto
partecipata e vissuta dai numerosi soci, abbiamo erogato 2050 euro per poter acquistare i materiali indispensabili, mentre tutto il
lavoro è stato svolto gratuitamente da loro
stessi. Le prime foto di questa pagina mostrano la situazione prima e dopo, ci pare un
ottimo risultato. A questa prima fase di
ristrutturazione ne seguiranno altre tre, l'intera opera costerà circa 5000 euro e prevediamo di concluderla nell'arco di diciotto
mesi, questo esclusivamente per poter diluire nel tempo l'esborso economico che ovviamente necessita di donazioni in Italia.
Al nostro arrivo presso la sede siamo rimasti ammirati dalla loro puntualità, correttezza e competenza nella realizzazione dei lavori, in un solo mese il locale
dedicato alla convivialità è cambiato completamente. Davanti e sotto il bancone
con la scritta Coca Cola vi era una voragine, la foto mostra chiaramente quanto
siano cambiate le cose. Oltre al denaro abbiamo consegnato anche delle piastrelle che poi sono state impiegate nel locale uso cucina. Per inaugurare la sede è
stata organizzata una festa, naturalmente vi abbiamo preso parte come ospiti d'onore. Oltre che per il lavoro svolto e al risultato ottenuto, siamo rimasti soddisfatti anche dall'idea di organizzare una festa e per l'intraprendenza con cui è
stata realizzata. Ogni partecipante doveva pagare l'ingresso, 2 euro per i soci e 4
per gli esterni, il biglietto d'ingresso dava diritto a partecipare all'estrazione della
lotteria. Ovviamente non ci hanno permesso di pagare, anche se abbiamo comunque contribuito con un piccolo finanziamento. La sera dell’inaugurazione siamo
stati accolti in maniera molto affettuosa e tutti i soci, uno a uno, hanno voluto
salutarci e ringraziarci. Le nostre giornate kosovare sono davvero molto lunghe e
faticose, in oltre il giorno seguente eravamo attesi dallo screening sanitario bambini, per cui ci siamo trattenuti solo un oretta, con molta difficoltà abbiamo guadagnato la via di casa perché proprio non ne volevano sapere di lasciarci andare.
Dato che la serata era solo all'inizio, e prevedeva numerose iniziative tra cui anche la cena, abbiamo lasciato in rappresentanza Luljeta, la nostra volontaria locale, che ha fatto da madrina all'estrazione della lotteria.
Il giorno seguente ci
ha raccontato quanto
sia durata nella notte la festa e come
tutti quanti si siano
divertiti molto. Questo rafforza maggiormente il nostro
convincimento, che
sia giusto aiutarli a
sistemare la loro
sede perché la frequentano in maniera
continuativa ed è per
loro l'unico luogo di
aggregazione. I tre
prossimi passi saranno, la sistemazione
degli infissi, della
ludoteca e del locale
segreteria.
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PROGETTO SANITARIO BAMBINI
Il Progetto Sanitario Bambini continua ad essere uno dei progetti più importanti che l’associazione porta avanti ormai da parecchi anni. L’ambito
più impegnativo è sicuramente quello riguardante le diagnosi e la cura di
bambini cardiopatici che necessitano di cure fuori patria, ma non meno
importanti sono gli altri interventi che facciamo nel sostenere coloro che
hanno gravi e poco comuni patologie, coloro che sono affetti da malattie
croniche e non possono sottrarsi alle cure farmacologiche o alla fisioterapia e quelli su cui la malattia ha preso il sopravvento senza lasciare speranze. I progressi che il Kosovo sta facendo in campo sanitario non sono ancora sufficienti a garantire a tutti le adeguate cure. Anche la Cooperazione
italiana sta dando al paese un consistente contributo in denaro e risorse per
la realizzazione di un reparto di cardiochirurgia. A settembre, proprio nel
corso della nostra missione, un’equipe di cardiochirurghi italiani guidata
dal dottor Stefano Marianeschi, il cardiochirurgo dell’ospedale Niguarda
di Milano che esegue gli interventi sui bambini che noi portiamo dal Kosovo, si è recata a Pristina per fornire consulenza agli specialisti locali.
Siamo comunque all’inizio di un percorso che presenta molti ostacoli e
che richiederà parecchio tempo prima di poter garantire assistenza e interventi adeguati. Nel frattempo noi continuiamo a darci da fare per sopperire
a queste carenze e nel mese di settembre abbiamo organizzato il nono
screning sanitario la cui realizzazione è stata possibile grazie al lavoro di
progettazione e organizzazione svolto in Italia. La pianificazione di ogni
screening richiede comunque, ogni volta, di essere continuamente rivista e
modificata perché il passaparola relativo alla nostra presenza in Kosovo fa
sì che da famiglie, associazioni e ospedali arrivino continue richieste di
visite che non possiamo rifiutare, rendendo fittissima l’agenda degli appuntamenti. Anche questa volta lo screening è stato eseguito dal dottor
Giuseppe Annoni, cardiologo dell’ospedale Niguarda, che ha visitato 45
bambini in 2 giorni: per alcuni, già operati, si è trattato del controllo a cui
periodicamente vengono sottoposti e non nascondiamo la nostra gioia nel
constatare quanto gli abbia cambiato la vita quello che abbiamo fatto per
loro, per altri si è trattato di una prima visita per definire la diagnosi; a
questi si sono aggiunti i controlli di quei bambini seguiti da altre associazioni italiane con le quali collaboriamo e che ci hanno chiesto di verificare
le condizioni e l’andamento dei loro piccoli pazienti. Tra tutti i bimbi visitati 6 dovranno sottoporsi ad intervento chirurgico: 3 con una certa urgenza per cui saranno in Italia entro la fine dell’anno, gli altri sono previsti per
il 2014. Se per i primi tre è sicuro che l’intervento sarà fatto perché abbiamo le risorse economiche necessarie, altrettanta certezza non l’abbiamo
per gli altri che dovranno sperare nella clemenza della sorte. Infatti la Regione Lombardia da due anni non stanzia più fondi per interventi sanitari
su pazienti dei paesi in via di sviluppo e le nostre raccolte fondi risentono
della crisi economica italiana. Siamo stati pertanto costretti a trovare nuove strategie per riuscire a salvare quanti più bambini possibili. Una è stata
quella di chiedere la compartecipazione delle spese alle famiglie, ovviamente sulla base delle loro possibilità: in genere si tratta di pagare il volo
aereo e le spese per il vitto durante la permanenza in Italia; chi può contribuisce, anche se in minima parte, alle spese per l’intervento chirurgico, ma
a fronte di un costo di circa € 20.000,00 ben pochi riescono a versare
all’ospedale una cifra pari a mille o duemila euro lasciando praticamente
la totalità dei costi a carico dell’associazione. Per poter destinare altri soldi
sugli interventi chirurgici abbiamo quindi deciso che con la fine del 2013
lasceremo la casa accoglienza che da anni ospita le mamme e i bambini
nel tempo del prericovero e in quello della convalescenza, abitazione di
cui paghiamo l’affitto. Pur essendo ben consapevoli del ruolo svolto dalla
casa accoglienza per la tranquillità e la serenità delle mamme, abbiamo
optato per destinare il denaro della locazione alle spese esclusivamente
sanitarie. Questo comporterà disagi sia per l’associazione che per le madri
e i loro figli, ma riteniamo prioritario agire per salvarne il più possibile e
considerato che occorrono circa € 120.000,00 per garantire a quei 6 bambini della lista il diritto alla vita, non possiamo fare altro che tagliare tutto
ciò che non è indispensabile e trovare soluzioni ai problemi che ogni riduzione comporta.
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La casa accoglienza è stata un punto di riferimento non solo per i bambini
cardiopatici, ma anche per altri con differenti patologie che pur non richiedendo un intervento chirurgico devono essere monitorati e sottoposti ad esami di controllo per verificare l’andamento e per dosare le terapie in un ospedale italiano perché le strutture in Kosovo sono ancora carenti e inaffidabili.
Nonostante le difficoltà in cui la generale situazione economica ci costringe
ad agire, ci sono poi quei bellissimi momenti che i bambini ci regalano quando li vediamo cresciuti, quando constatiamo che stanno bene e ogni traccia
della loro sofferenza passata è scomparsa. Perché una volta guariti non li
abbandoniamo, ma continuiamo a tenerli monitorati e sotto controllo, in un
rapporto caloroso e pieno di affetto. È una carica di emozioni osservare le
trasformazioni dei nostri bimbi cardiopatici: li incontriamo sottopeso,
dall’aspetto sofferente e dal colorito bluastro; li rimpatriamo sorridenti e
dall’aria più sana; li vediamo in Kosovo durante le nostre missioni e sono
quasi irriconoscibili e belli. L’immagine più recente di questi cambiamenti è
quella di Suhejla, una bambina che a quasi 2 anni pesava 5 kg, non camminava, non gattonava e neppure lallava. Solo l’intervento cardochirurgico le
ha permesso di iniziare la sua crescita regolare e rivederla a casa sua, dopo
pochi mesi, cresciuta, sveglia, attiva ci ha allargato il cuore. Noi vorremmo
vedere tutti i bambini che chiedono aiuto trasformarsi così ma purtroppo,
come è accaduto di constatare anche durante l’ultimo screening, per alcuni è
già troppo tardi, per altri veniamo a sapere che non ce l’hanno fatta ad aspettare che qualcuno si prendesse cura del loro problema. Il Progetto Sanitario
Bambini si sviluppa ampiamente anche in Kosovo secondo modalità diverse,
a seconda dei bisogni, e attraverso percorsi differenti. Molti bambini affetti
da malattie croniche hanno bisogno di farmaci che spesso non si trovano in
Kosovo e che la famiglia non può pagare. Siamo certi che questi bambini,
per un motivo o per l’altro, non verrebbero curati. Così, dopo aver sottoposto
ai nostri specialisti italiani la documentazione medica prodotta in Kosovo,
verificato le condizioni economiche della famiglia, acquistiamo e consegnamo le indispensabili medicine. Se la famiglia può economicamente permetterselo ci rimborsa la spesa, oppure ne paga una parte ma quando le condizioni sono disastrose le diamo gratuitamente. Per poter aiutare il maggior
numero di bambini possibile da due anni finanziamo un progetto portato
avanti da un’associazione locale che si occupa di bambini disabili e, grazie a
tale progetto, può sostenere le famiglie indigenti con l’acquisto dei farmaci
indispensabili per i figli. Questa collaborazione ci consente di raggiungere il
maggior numero di bambini che altrimenti rischierebbero di rimanere senza
cura, anche se fatta di farmaci salvavita. Non è infrequente che i piccoli non
vengano regolarmente curati perché non ci sono i soldi per comprare le medicine, ma è anche vero che il nostro intervento è in molti casi indispensabile
perché non si tratta di soldi ma di mancanza sul territorio di determinati farmaci, cosa inaccettabile in un paese dove ormai è possibile trovare qualsiasi
cosa. Il Progetto Sanitario Bambini prevede poi il nostro intervento immediato in tutte quelle situazioni che ci vengono segnalate e che richiedono di
agire d’urgenza o comunque in tempi ristretti. Non lasciamo che nessuno di
quelli che si rivolgono a noi rimanga senza una risposta e una soluzione ai
loro problemi sia che si tratti di procedere alla definizione di diagnosi o di
interventi chirurgici o di procurare strumenti o presidi sanitari o di fare da
tramite tra famiglie e altre associazioni italiane nel caso di patologie specifiche di cui noi non siamo in grado di occuparci o di altre situazioni ancora.
Non abbondiamo neppure quei bambini e ragazzi che non hanno alcuna speranza di farcela. Cerchiamo di accompagnarli, insieme alle loro famiglie,
affinchè il tempo che gli resta sia vissuto dignitosamente con tutto ciò che
serve per alleviare la sofferenza e il dolore. A volte basta un letto ortopedico
che permette di guardare dalla finestra, materiali per chi dal letto non riesce
più ad alzarsi, arredi per rendere l’ambiente più accogliente e riposante per
alleggerire la pesantezza di questi momenti. Momenti dolorosi, che fanno
rabbia, perché in molti di questi casi la responsabilità va attribuita alla negligenza delle istituzioni locali che ancora non riescono né a fare prevenzione
cure adeguate, ma anche alle nostre ormai assenti nel campo degli aiuti ai paesi in via di sviluppo. Questo spiega perché da circa 20 interventi cardiochirurgici all’anno siamo scesi a 4, interamente pagati da noi e ora dobbiamo ingegnarci e darci da fare con raccolte fondi
per poter salvare i 6 bambini che l’ultimo screening sanitario ha messo in evidenza e per sostenere nel migliore dei modi tutti gli altri
che necessitano del nostro aiuto perché da soli non ce la possono ancora fare. E siamo certi che altri ne arriveranno e poi altri ancora.
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“AIUTARE I GENITORI NELL’EDUCAZIONE DEI BAMBINI
CON DISABILITA’” Seminario organizzato da Opfakkos con il contributo di Asvi
L’associazione Opfakkos di Mitrovica, che si occupa di sostenere bambini disabili e loro familiari, ha organizzato un seminario dal titolo “Aiutare i genitori
nell’educazione dei bambini con disabilità”, che si è tenuto il 4 giugno 2013.
Dopo aver vagliato diversi progetti che l’organizzazione ci ha sottoposto, abbiamo deciso di finanziare questo nonostante la nostra propensione a contribuire
economicamente alla realizzazione di iniziative che abbiano una immediata ricaduta sui bambini o famiglie in difficoltà. La scelta di investire denaro in un seminario potrebbe essere non condivisa o criticata perché in una situazione dove
le priorità riguardano i bisogni primari, può sembrare un’iniziativa superflua e
uno spreco di risorse. Di fatto, nel contesto in cui operiamo, un progetto di questo genere assume un significato importante per tutte quelle famiglie il cui disagio quotidiano, dovuto a cattive condizioni socio-economiche, è aggravato dai
problemi che la disabilità di un figlio comporta. Già in una società come la nostra, dove un minimo di servizio sociale ai disabili è garantito, le problematiche
di chi vive questa condizione non sono indifferenti, figuriamoci in un contesto
come quello del Kosovo dove la disabilità è un problema molto secondario rispetto a quelli dei normodotati, problema che cade spesso nell’indifferenza generale. L’iniziativa è risultata pertanto importante innanzitutto per tutte le famiglie che hanno bisogno di avere informazioni, di sapere quali sono i comportamenti da assumere, le strategie da adottare e di confrontarsi con altri per condividere e migliorare, per superare la solitudine e l’isolamento a cui la società li
costringe. Infatti, come si evince dall’invito diffuso da Opfakkos, il seminario è
rivolto ai genitori di bambini con disabilità e si propone di fornire le conoscenze
necessarie per migliorare le condizioni sia dei genitori che dei figli. Il responsabile Avni Kelmendi ha mandato gli inviti alle famiglie con un disabile in casa,
ha organizzato l’agenda della giornata con gli interventi di specialisti e persone
competenti nel campo ed ha previsto un servizio di trasporto; come luogo del
dibattito ha scelto un ristorante per ridurre al minimo la pausa pranzo e per dare
una nota di convivialità all’evento. Il seminario ha infatti avuto inizio in mattinata e si è concluso nel tardo pomeriggio. La scaletta ha previsto due importanti
interventi: il primo di un logopedista “Discorso ai genitori per l’educazione dei
bambini disabili”, il secondo di un medico internista “Discorso sulla salute dei
disabili”. Si è dunque parlato di cosa significhi vivere con un bambino,
dell’importanza di informarsi per conoscere a fondo la malattia del proprio figlio, di sapere quello che può fare e quello che si può fare per lui, di quali sono
gli ambiti di conoscenza in cui ci si deve muovere per non accettare passivamente le dichiarazioni di medici e specialisti che dicono che per questi bambini
non si può fare nulla. L’accento è stato posto anche sul fatto che ogni genitore
deve prendere consapevolezza di ciò che è pronto a spendere, in termini di risorse psicofisiche, per un percorso di crescita del proprio figlio. Se a noi possono
sembrare concetti ripetuti ormai troppe volte, nel contesto socio-culturale kosovaro questi risultano essere nuovi e i genitori hanno bisogno di sentirseli dire e
spiegare molte volte e di condividerli con altri. Ne è uscito un elenco di regole e
di indicazioni per i genitori affinché possano aiutare i bambini con disabilità,
consigli e suggerimenti che, se a noi sembrano ovvi, non lo sono per la cultura,
gli usi e le abitudini locali: parlare di più con il bambino, gratificarlo, incoraggiarlo affinchè ottenga quello che vuole, farlo divertire mentre impara, fargli
fare quante più attività possibili, lasciare che impari, anche per imitazione, da
fratelli e sorelle senza la presenza di un genitore e così via. Si è sottolineato di
quanto il calore che si manifesta al bambino sia molto più importante del tempo
trascorso con lui. Ampio spazio è stato dato alla trattazione delle strategie di
coping che i genitori di bambini con disabilità devono adottare per prevenire lo
stress, cioè tutte quelle misure che un genitore dovrebbe attuare in tutte quelle
situazioni, sia quotidiane che straordinarie, che vengono percepite come stressanti, al fine di attivare reazioni per controllare l’evento e le proprie emozioni. Il
seminario, condotto da persone sicuramente competenti, a cui hanno partecipato
anche operatori a scopi formativi e figure istituzionali, si è quindi dimostrato
ricco di spunti e di elementi di novità. Ora sta ai genitori farne tesoro, mettere in
pratica le conoscenze che sono state fornite perché è tempo che i bambini con
disabilità escano dall’isolamento e dalle privazioni cui sono stati costretti da
generazioni. Ora ci sono gli strumenti per cambiare, per offrire pari opportunità
anche ai più svantaggiati, bisogna solo avere la volontà di iniziare un nuovo percorso. Dal canto nostro siamo soddisfatti di aver destinato
550,00 euro per una giornata che non ci ha dato risultati immediati, ma siamo fiduciosi di poterli osservare in un futuro molto prossimo.
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Due scuole di Mitrovica Nord
Già da alcuni anni seguiamo due scuole di Mitrovica nord, entrambe sono frequentate da bambini di etnia Rom e sono ubicate nello stesso edificio. Il primo
contatto è avvenuto tramite mail, nell’aprile 2012 ci hanno scritto un’accorata
lettera dove ci descrivevano la situazione socio economica degli studenti e le difficoltà operative. Pochi giorni dopo eravamo in Kosovo e abbiamo incontrato i
due direttori i quali ci hanno illustrato la situazione. Ogni scuola ospita circa 100
alunni, tutti di etnia rom, distribuiti sulle 8 classi, dalla prima all’ottava. Nello
stesso edificio ci sono le 2 scuole che, dividendosi le aule, seguono ragazzi rom.
Hanno preferito continuare a rimanere 2 scuole separate perché già prima della
guerra erano due scuole distinte. L’80% circa degli studenti proviene dalla zona
sud di Mitrovica dove si trova il campo rom. I Direttori ci riferiscono che dal
punto di vista economico e familiare la situazione è piuttosto difficile per tutti i
bambini che frequentano la scuola. Inoltre gli studenti non sono motivati
all’apprendimento e alle attività scolastiche e, a conclusione del ciclo di studi
primario, quasi nessuno continua con gli studi superiori ma cercano subito
un’occupazione, anzi alcuni iniziano a lavorare nel corso degli otto anni di scuola
primaria. L’incontro si conclude con la richiesta di supportarli con materiali didattici e strumentazioni informatiche, questo proprio per prevenire l’abbandono
scolastico e stimolare la partecipazione degli studenti. D’allora abbiamo fatto
nostra questa necessità, e in occasione dei trasporti d’aiuti umanitari, non manchiamo di far giungere alle due scuole quanto necessario. Ovviamente non sempre siamo in grado di reperire gratuitamente il materiale scolastico, quindi, come
avvenuto nella missione di ottobre 2013, stanziamo una cifra per acquistare quanto serve. Nel corso della missione di ottobre, l’acquisto dei materiali l’abbiamo
effettuato in Kosovo, perché siamo venuti a conoscenza dell’esistenza di un magazzino di cancelleria all’ingrosso nella capitale Pristina. Vi ci siamo quindi recati e abbiamo effettuato un bel acquisto, quaderni, matite, penne temperini, e molto
altro ancora, il tutto è stato inserito nei numerosissimi zaini che avevamo portato
dall’Italia e finalmente consegnato alle due scuole. La consegna si è trasformata
in un momento di gioia e soddisfazione, tutti gli studenti presenti hanno partecipato allo scarico, donandoci momenti di vera felicità. Il sorriso di quei bimbi ci
ha reso più consapevoli e determinati nel portare avanti i nostri Progetti.
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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 diamo spazio a Flying Angels Foundation Onlus, evidenziando
che Asvi beneficia della loro meritevole opera.
Flying Angels Foundation Onlus, nasce il 16 gennaio 2012 per volontà di un
gruppo di imprenditori liguri.
Sede principale: Via Casaregis 50/12 Genova. Secondo ufficio: T. Roviralta 9-13
- 08022 Barcellona
Settore di appartenenza: Onlus
La scintilla: quando salvi una vita salvi te stesso
Il piccolo Yuthi non ce l’ha fatta. Il medico volontario che voleva operarlo non lo
ha raggiunto in tempo: mancavano i soldi per acquistare i biglietti aerei. Un grido esasperato, accolto da un gruppo d’imprenditori genovesi che hanno considerato quella morte ingiusta e inaccettabile.
Su questa triste storia, nasce l’idea di realizzare un servizio funzionante e tempestivo che aiuti i bambini a raggiungere le destinazioni
necessarie a guarire, manlevando le famiglie o le altre Onlus dalla ricerca e dagli oneri dell’acquisto dei biglietti aerei.
Come opera: il tour operator della vita
Flying Angels si occupa di bambini fino ai 18 anni, in stato di emergenza, affetti da patologie gravi che rischiano la vita o la cui qualità di
vita futura sarebbe compromessa.
Flying Angels trova, acquista e dona biglietti arerei per:
» paziente (bambino), accompagnatore (genitore o tutore legale), e se necessario medico accompagnatore, oppure
» medico e assistente che partono per effettuare l’intervento.
In ogni caso andata e ritorno, DA e PER qualunque parte del mondo.
Il principio guida dell’uguaglianza
Per Flying Angels gli individui sono tutti uguali. I bimbi devono
essere ancora più uguali e devono avere le stesse opportunità. La
Fondazione sostiene bambini e ragazzi fino a 18 anni, provenienti
da qualsiasi parte del mondo senza distinzione etnica, religiosa,
politica. Volo, Viaggio, Vita, questa in sintesi è la missione di
Flying Angels. I “piccoli angeli” raggiungono i “grandi angeli“, o
viceversa, per ricevere le cure necessarie che potranno salvarli o
ridare loro una vita dignitosa.
I risultati
Sono già molte le “terre” dove Flying Angels ha prelevato i piccoli
angeli, con la famiglia, per farli volare verso una nuova vita: Italia,
Cameroun, Kosovo, Mozambico, Bosnia Erzegovina, Palestina,
Repubblica Democratica del Congo, Ecuador, Cambogia, Zimbabwe, Ucraina, Kirghizistan, Afghanistan, Etiopia, Romania, Nicaragua, Iraq, Uganda, Albania, Libano, Venezuela, Nigeria, Marocco, Costa d’Avorio, Eritrea, per un totale di 97 casi effettuati(188
biglietti).
Riconoscimenti
Il Ministero dell’Interno ha accreditato Flying Angels presso tutte
le Ambasciate italiane nel mondo, con la seguente motivazione: “Per il valore umanitario dell’iniziativa, e per le modalità
dell’intervento della Fondazione, si sarà grati a codeste Sedi se
vorranno trattare con particolare tempestività, nel rispetto della
normativa vigente, eventuali pratiche di visto che dovessero essere
presentate dalla Flying Angels Foundation Onlus”.
Nel “Piano d’azione nazionale sulla responsabilità sociale
d’Impresa” redatto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e dal Ministero dello Sviluppo Economico, Flying Angels
viene inserita fra i 5 buoni esempi italiani».
La Fondazione viene autorizzata dalla Prefettura di Genova e dal
Ministero degli Interni e riceve l’iscrizione all’anagrafe unica delle
Onlus.
La tracciabilità
Roma 4/02/2013: Benedetto XVI ringrazia
Ogni
caso viene descritto nei dettagli (quando, da dove, per dove,
la Flying Angels Foundation
da quale Onlus, con quale compagnia aerea e quante sono le miglia
volate, ecc..) e trasferito nel sito, per la massima trasparenza dell’attività.
Innovazione nelle donazioni
Flying Angels ha istituito l’operazione “PAGO IO” unica nel suo genere, che permette a persone fisiche o giuridiche di dichiarare la volontà di pagare direttamente i biglietti di un caso, fornendo semplicemente il taglio economico della donazione. In questo caso il donatore
salderà direttamente i biglietti all’Agenzia di Viaggio che gli ha emessi.
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L’ADESIONE UE DEL KOSOVO
Il 28 Ottobre 2013 sono iniziati a Pristina i negoziati per un Accordo di
Associazione e Stabilizzazione (ASA) tra il Kosovo e l’Unione Europea. I
negoziati fanno parte del piano di sviluppo dell’Unione Europea per il
2014 che coinvolge, oltre al Kosovo, Montenegro, Serbia, Macedonia,
Albania, Bosnia ed Erzegovina, Turchia ed Irlanda. Il Kosovo diventa
così un candidato potenziale per entrare a far parte dell’Unione Europea.
Tale adesione non sarà sicuramente un percorso semplice e veloce: molte
sono le problematiche economiche e politiche che dovranno essere affrontate e definite iniziando dal non riconoscimento del Kosovo come stato
indipendente da alcuni paesi della UE; ad oggi l’indipendenza del Kosovo
è riconosciuta da 23 dei 28 paesi membri della UE. La stessa Unione Europea, nel sottolineare che l’inizio di tali negoziati costituisce un riconoscimento per i progressi fatti dal governo di Pristina sia per quanto riguarda le riforme interne che per gli sforzi compiuti nei rapporti con Belgrado,
ha sottolineato da una parte che il riconoscimento del Kosovo come candidato all’ingresso nella UE viene fatto senza pregiudizio sul suo status
internazionale ed in linea con la risoluzione 1244 dell’ONU e dall’altra la
necessità di continuare nel processo di normalizzazione nei rapporti con
la Serbia (lo stesso discorso vale, analogamente ed al contrario, per la
Serbia). I punti fondamentali in cui si dovranno incentrare i negoziati
sono la costituzione di un reale stato di diritto, la riforma della giustizia,
della pubblica amministrazione, quella elettorale, i diritti fondamentali
delle persone, senza dimenticare i settori del commercio, della concorrenza, dell’energia, delle infrastrutture e dei trasporti nonché la politica ambientale. L’Unione Europea ha riconosciuto i progressi fatti da Pristina
per l’adattamento della legislazione alle normative europee e verso la
creazione di un bilancio economicamente sostenibile. Il governo kosovaro
dovrà accelerare le riforme in particolare per quanto riguarda il funzionamento complessivo dello stato, la stabilità economica, gli appalti pubblici,
la lotta alla corruzione, al riciclaggio di denaro ed alla criminalità organizzata, la tutela delle minoranze, la coesione sociale. Per quanto concerne la libera circolazione delle persone, il sistema di visti attualmente in
vigore sarà reso maggiormente flessibile quando il Kosovo avrà realizzato
riforme in merito agli accordi per la riammissione dei cittadini kosovari,
la sicurezza dei documenti di identità, la sicurezza delle frontiere ed il
controllo dei flussi migratori. Il Kosovo dovrà inoltre partecipare alle
varie attività di cooperazione internazionale sviluppate dall’Unione Europea in materia di giustizia e di sviluppo di relazioni con gli altri stati
dell’area balcanica. Relativamente all’area economico-finanziaria, oltre
agli impegni sul bilancio e sulla sostenibilità economica, su occupazione e
politiche sociali, su istruzione, formazione e sviluppo del settore privato
(tutte aree già oggetto di scambi e supporto da parte dell’Unione Europea)
gli sforzi del governo di Pristina dovranno essere rivolti a nuovi settori: in
primis quello dell’energia attraverso una privatizzazione del settore, un
accrescimento dell’efficienza energetica senza dimenticare l’impatto ambientale (dovranno anzitutto essere intensificati gli sforzi per la disattivazione della centrale di Kosovo A di Obilic) e l’utilizzo di energie rinnovabili. Altro settore in cui viene richiesto un nuovo impegno di Pristina è
quello dei trasporti, attraverso un sensibile miglioramento delle infrastrutture stradali e ferroviarie; uno degli obiettivi prioritari è quello della partecipazione del Kosovo allo spazio aereo comune europeo. L’unione Europea offrirà supporto tecnico e finanziario per sostenere la candidatura
del Kosovo così come previsto dalle normative in vigore. E’ già stato
deciso lo stanziamento di ulteriori finanziamenti all’interno dell’IPA, lo
strumento di assistenza preadesione, proprio in relazione alla normalizzazione delle relazioni con Belgrado, ritenendo tale punto fondamentale per
la prosecuzione dei negoziati. In aggiunta ai 65/70 milioni di euro del
bilancio annuale IPA, è stata stanziata una somma addizionale di €
15.000.000, che potrà essere ulteriormente incrementata sulla base di una
valutazione delle necessità in corso d’opera, destinata ad affrontare le
esigenze delle municipalità serbe in tutto il Kosovo, particolarmente per
quelle che si trovano nella zona nord del paese, dalla pubblica amministrazione alle infrastrutture, allo sviluppo rurale, all’occupazione ed alla
protezione dell’ambiente.
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I RAPPORTI SERBIA KOSOVO
Dopo avere concluso il 19 Aprile 2013, grazie principalmente all’intervento
ed alle pressioni dell’Unione Europea ed in particolare di Catherine Ashton,
l’Alto Rappresentante per gli Affari Esteri, un primo ed importante accordo di
principi, sia il governo serbo che quello di Pristina sono impegnati a continuare seppure tra prevedibili momenti di tensione e nervosismo, la lunga e difficile strada di normalizzazione dei loro rapporti. Gli accordi di aprile erano fondamentalmente incentrati sulle condizioni per l’adesione del Kosovo alle organizzazioni internazionali, sulla costituzione di un’associazione che raggruppasse le municipalità a maggioranza serba, la progressiva integrazione delle strutture di polizia e giustizia esistenti nel Nord del Kosovo all’interno del quadro
giuridico ed amministrativo di Pristina e sull’organizzazione delle elezioni
locali che si sono tenute lo scorso 3 Novembre. Uno dei motivi principali che
spingono sia Belgrado che Pristina all’applicazione degli accordi di aprile
2013, è sicuramente l’obiettivo, comune per entrambi i paesi sia pure con tempistiche diverse, di ottenere l’ingresso nell’Unione Europea
con tutti i vantaggi, non ultimi quelli economici, che ciò comporterebbe. Peraltro Belgrado ha più volte ripetuto che
l’applicazione degli accordi di aprile non significa in alcun
modo il riconoscimento dell’indipendenza del Kosovo. Un
primo passo positivo, sempre sotto la supervisione dell’Unione
Europea, è stato raggiunto il 22 maggio di quest’anno quando
il premier serbo Ivica Dacic ed il primo ministro kosovaro
Hashim Thaci hanno sottoscritto l’intesa sul piano di implementazione degli accordi di aprile. Il principale problema da
superare era rappresentato dai tempi previsti per la formazione
dei nuovi organismi amministrativi nella parte serba del Kosovo: Belgrado richiedeva, ed è riuscita ad ottenere, che non
venissero cambiate le strutture in vigore fino alle elezioni di
novembre mentre Pristina avrebbe voluto un immediato controllo delle amministrazioni comunali nel nord del Kosovo.
Un altro passo in avanti sulla normalizzazione dei rapporti tra
Serbia e Kosovo è stato compiuto agli inizi di settembre quando i due premier hanno firmato un accordo nei settori
dell’energia e delle telecomunicazioni. Ma il vero banco di
prova di tutto il processo negoziale era rappresentato dalla
partecipazione della minoranza serba alle elezioni amministrative di novembre 2013, fortemente osteggiate dai gruppi serbi
più radicali del Nord del Kosovo appoggiati dai ultranazionalisti di Belgrado. A poco meno di un mese dalla svolgimento
delle elezioni, le relazioni tra Serbia e Kosovo si sono ulteriormente aggravate quando il governo di Pristina ha deciso di
impedire le visite di leader politici serbi in Kosovo: Belgrado
aveva immediatamente replicato precisando che avrebbe considerato chiuso il dialogo con il governo di Pristina. Solo
l’intervento di Catherine Ashton ha permesso di trovare una
soluzione condivisa: i politici serbi che avrebbero voluto recarsi in Kosovo durante il periodo di campagna elettorale avrebbero dovuto presentare formale domanda alle competenti
autorità kosovare che avrebbero rilasciato il relativo permesso.
Mentre in tutto il resto del Kosovo, compresi le enclavi serbe,
le elezioni si sono svolte regolarmente, gli episodi di intimidazione nei confronti delle persone che si stavano recando a votare nella parte nord del Kosovo e gli atti di violenza accaduti
a Mitrovica Nord con la distruzione di alcuni seggi elettorali,
hanno portato gli osservatori dell’OSCE ad interrompere le
votazioni. Ciò ha rappresentato una brusca frenata sia per il
processo di normalizzazione dei rapporti tra Pristina e Belgrado che per le aspettative serbe di entrare nell’Unione Europea
oltre che una sconfitta per la stessa UE che aveva puntato su
queste elezioni come un punto di svolta nelle relazioni tra Serbia e Kosovo. La commissione elettorale del Kosovo, dopo
l’incontro tenutosi tra il premier kosovaro Hashim Thaci e quello serbo Ivica Dacic alla presenza di Catherine Ashton, ha deciso di annullare le votazioni a Mitrovica Nord e di indire una nuova tornata elettorale con l’intento principale di convincere gli elettori serbi del nord
del Kosovo ad una maggiore partecipazione (il 3 novembre ha votato una percentuale nettamente inferiore al 10%) seguendo l’esempio di
quanto hanno fatto i serbi che vivono nelle altre zone del Kosovo.
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LO SVILUPPO DI MITROVICA
Ad ogni azione di distruzione generalmente consegue un’opera di ricostruzione e questo è accaduto anche alla città di Mitrovica. Alla fine degli anni novanta l’effetto bellico che la città ha subito
è stato devastante manifestandosi in forme differenti nelle due zone della città: a sud il sistematico
incendio delle abitazioni da parte delle milizie serbe, a nord le bombe della Nato. 14 anni fa a
Mitrovica ci si muoveva tra cumuli di macerie, si viaggiava su strade dove l’asfalto aveva lasciato
posto a profonde buche scavate da bombe, da carri armati e dall’abbandono. Poi, nella zona sud, è
iniziata la ricostruzione partendo dai tetti delle case per proteggere quello che restava. Osservando
dall’alto la zona sud di Mitrovica si notava, con una certa impressione, il contrasto tra il vivace
colore delle tegole nuove e il grigiore delle macerie. A poco a poco le macerie sono state sostituite
dalla spazzatura abbandonata qua e là occupando ogni angolo della città. In maniera autonoma
ognuno ha cercato di sistemare la propria casa, chi ha cercato di ingrandirla e chi ha intrapreso la
costruzione di una nuova abitazione, al di fuori
di qualsiasi regola e norma. Del resto anche
buona parte dei documenti pubblici e privati
era andata perduta e ogni cosa veniva fatta a
seconda del proprio bisogno e buonsenso. Molti lavori iniziati sono rimasti sospesi per anni
per mancanza di denaro che ne consentisse la conclusione, dando un’impressione di
negligenza e di noncuranza. In modo piuttosto selvaggio e all’insegna dell’abusivismo
nuove costruzioni, sempre a carattere monofamiliare, sono sorte soprattutto in periferia.
Il centro ha conservato per anni la sua fisionomia con le strade dissestate, qualche lavoro edile, i piccoli negozi, la spazzatura finchè sono comparsi i primi supermercati, le
strade sono state in qualche modo sistemate, sono stati rimessi in funzione i semafori, è
stato spostato il mercato per lasciare posto alla nuova moschea e lentamente la città ha
incominciato ad assumere un aspetto nuovo. Poi, repentinamente, Mitrovica si è ritrovata ad essere un cantiere e continua ad esserlo: alti e variopinti palazzi sono stati innalzati
tra le vecchie case basse, le strade più trafficate sono state asfaltate e in alcuni incroci il
traffico è stato regolato dalle rotatorie con tanto di erba, fiori e monumento al centro ed
è stato dato il via alle opere pubbliche. Mitrovica ha finalmente un piano regolatore che
consente alla Municipalità di contenere l’abusivismo che per anni l’ha fatta da padrone
e di dare alla città un nuovo impulso urbanistico che predilige sicuramente l’espansione
verticale. Accanto allo sviluppo dell’edilizia abitativa, privata e popolare, c’è la realizzazione di opere pubbliche come la costruzione dell’ospedale, il rifacimento del palazzetto dello sport, la sistemazione del Municipio e del Palazzo della cultura, la costruzione della nuova grande moschea, la posa di numerosi monumenti, la realizzazione di
giardini e parco giochi e così via. Molti edifici fatiscenti e pericolanti, abitati da profughi e famiglie indigenti, sono stati sgomberati o abbattuti dopo assegnazione di nuovi
alloggi da parte della Municipalità. Anche le vie principali hanno cambiato volto: le
piccole rustiche spizzicherie hanno lasciato il posto a bar e tavole calde e fredde
dall’aspetto lussuoso, gli internet café ai grandi operatori di telecomunicazione, i negozietti di vestiti ai grandi marchi, da Zara a Bershka, i piccoli venditori di generi alimentari devono fare i conti con i grandi supermercati, dove ormai si può pagare con la carta
di credito, e per la Raiffeisenbank è arrivata la concorrenza. Sembrerebbe essere una
città a misura di una società benestante, ma di fatto i cambiamenti riguardano una fetta
ancora minima degli abitanti, i poveri continuano ad esserci e ad arrangiarsi come possono. Li vediamo ai cassonetti della spazzatura, veri professionisti della ricerca e selezione di materiali da vendere per pochi euro, li incontriamo quando ci chiedono aiuto, li
osserviamo nelle loro case, insomma ci sono e non sono pochi. Ma in questa situazione
spirito di iniziativa e coraggio sono indispensabile per dare impulso all’economia, nonostante il persistere di problemi come la sospensione frequente e imprevedibile
dell’erogazione dell’acqua e dell’energia elettrica. Ci si avvia verso il nuovo, imitando
modelli europei, ma trascinandosi vecchi problemi che rimangono irrisolti. Stenta ad
accrescersi il livello culturale che, nonostante la diffusione dei mezzi di informazione, è
connotato, soprattutto tra i ceti più deboli, da un forte attaccamento alla cultura popolare
e alle tradizioni. Se la Mitrovica sud ci dà comunque l’idea di qualcosa in movimento e
in evoluzione, la Mitrovica nord appare immutata: case, palazzi, negozi, strade sono
come le abbiamo viste la prima volta, oltre 14 anni fa, e ci danno la forte sensazione di
una situazione stagnante. Anche il ponte sul fiume Ibar, simbolo della divisione tra la
popolazione di etnia serba e di etnia albanese è lì, chiuso da due anni dal versante serbo,
a sottolineare le differenze, in un clima di incertezza nei confronti degli sviluppi degli
eventi. Ciò che non è cambiato, né per gli uni né per gli altri, sono le relazioni tra le due
popolazioni e il persistere della divisione limita inoltre, o addirittura impedisce, investimenti industriali che potrebbero essere realizzati grazie alla ricchezza di risorse che il
territorio offre. Questo fa di Mitrovica la città del Kosovo con il tasso di crescita più
basso. La Municipalità sembra stia facendo grandi sforzi per lo sviluppo della città e dei
suoi servizi, ma non è facile governare quando una buona fetta di popolazione non si riconosce nelle istituzioni. La macchina per lo sviluppo della città si è comunque messa in moto, ma è solo agli inizi.
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Grazie alla donazione di video ingranditori da parte dell’Associazione Nazionale Subvedenti, abbiamo potuto dotare la sezione di Mitrovica dell’Unione ciechi di numerose apparecchiature. L’Unione ciechi in Kosovo rappresenta tutti i tipi di malattie legate alla vista,
quindi i suoi associati non sono solo ciechi ma anche ipovedenti, per questo necessitavano
di ingranditori e materiali similari quali lenti e visori portatili. Tutto questo ci è stato consegnato nella scorsa primavera e nel corso della missione di ottobre abbiamo potuto donarlo
alla sezione ciechi di Mitrovica.

Forte e sentito è stato il ringraziamento, che con piacere e doverosamente condividiamo con
ANS - Associazione Nazionale Subvedenti. Gli apparati sono stati prontamente messi in
funzione, ora sono a disposizione dei sub vedenti presso la sede dell’Unione ciechi di Mitrovica, due videoingranditori, su precisa richiesta della dirigenza locale, sono stati destinati
alla scuola per non vedenti e ipovedenti di Peja in Kosovo. I nostri volontari hanno montato
tutte le apparecchiature spiegandone il funzionamento ai responsabili, in modo che poi a loro
volta fossero in grado di utilizzarle e farle utilizzare.
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L’IMPORTANZA DEL MAGAZZINO
Via Santa Margherita 127, Brugherio: per noi e per tutti i volontari che vi
hanno partecipato, non è un indirizzo qualsiasi ma è l’ubicazione del magazzino dove abbiamo preparato l’ultimo carico di aiuti umanitari per il
Kosovo. Come già accennato altre volte in queste pagine, è di fondamentale importanza potere disporre di uno spazio adeguato sia per preparare i
camion carichi di aiuti umanitari che per stoccare i materiali necessari ma
anche per organizzare molte attività utili alla vita dell’associazione. Grazie
al supporto ed all’aiuto di un donatore, siamo sempre riusciti ad avere, a
volte per il solo periodo di tempo strettamente necessario, un magazzino
dove è stato possibile preparare il carico del camion, spostandoci diverse
volte da Segrate a Baranzate o a Bresso, dove grazie all’aiuto del Comune
abbiamo avuto a disposizione negli anni scorsi alcuni spazi. Grazie al nostro sostenitore e donatore, abbiamo avuto la possibilità di disporre di un
paio di box dove riporre i materiali raccolti ma non immediatamente spediti in Kosovo. Il magazzino che abbiamo trovato a Brugherio, sempre
economicamente sostenuti dal
medesimo donatore, ci sta premettendo di potere organizzare al
meglio il nostro lavoro. Si tratta
di uno spazio sufficientemente
ampio per le nostre esigenze in
cui abbiamo potuto montare diverse file di scaffali dove riporre
e sistemare i materiali che già
avevamo e quelli che abbiamo
raccolto in questi mesi, dagli alimentari alle scarpe e ai vestiti e a
qualsiasi altra tipologia di aiuti.
Stiamo già lavorando per ottimizzare gli spazi ed aumentare il
numero degli scaffali, una modalità che ci permette di stoccare i
materiali in modo ordinato, così
che siano facilmente identificabili
sia per il loro inventario che nel
momento in cui dovranno essere
utilizzati e spediti in Kosovo. E’ stato possibile destinare una spazio apposito in cui riporre i materiali necessari per la preparazione del camion che
abbiamo caricato a fine ottobre stoccando invece quelli che serviranno per
i prossimi viaggi negli scaffali senza dovere quindi portare tali materiali
nei boxes per poi andare a riprenderli tra pochi mesi con un surplus di lavoro e fatica. Anche la preparazione dei pacchi aiuti si è potuta svolgere
all’interno del magazzino, anche se era ormai quasi completamente pieno.
La disponibilità di un magazzino fisso ci permette anche di diluire nel
tempo l’attività di raccolta materiali, da una parte non limitandola al periodo immediatamente precedente al carico del camion e dall’altra dandoci la
possibilità di raccogliere materiali a cui, a volte nel passato, abbiamo dovuto rinunciare per mancanza di uno spazio dove riporli. Ma la necessità e
l’importanza di avere uno spazio adeguato riguarda non solo la preparazione del camion o il deposito di materiali: vi sono molte altre attività di ASVI che si possono svolgere all’interno del magazzino, dalla preparazione
di cartelloni divulgativi o al confezionamento dei prodotti che servono per
le iniziative di raccolta fondi e perché no, alle riunioni del Direttivo e
dell’Assemblea dell’associazione. Sebbene il magazzino sia ancora in parte un cantiere in divenire, l’intenzione è infatti quella di potere allestire un
piccolo ufficio che, oltre alle riunioni, permetta anche la possibilità di
svolgere tutti quei lavori di carattere amministrativo necessari per la vita
dell’associazione. Insomma il magazzino, nelle nostre intenzioni, deve
diventare il centro delle attività dell’associazione, un punto di riferimento
per tutti i volontari e sostenitori. L’importanza non è Brugherio ma il potere disporre di una sede fissa così da potere organizzare molte se non tutte
le attività dell’associazione con una certa sicurezza di poterne avere la
disponibilità per un lungo periodo di tempo, senza doverci più spostare ad
ogni fine di carico del camion.
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Domenica 27 Ottobre 2013, grazie alla partecipazione dei diversi
volontari che si sono resi disponibili, abbiamo caricato l’ennesimo
TIR carico di aiuti umanitari
destinati in Kosovo. Il camion è
regolarmente arrivato a Mitrovica
sabato 2 Novembre 2013 dove è
stato scaricato in poche ore procedendo poi alla distribuzione
degli aiuti alle famiglie ed alle
associazioni locali cui erano destinati. Detto così può sembrare
semplice, veloce, facile da realizzare ma la preparazione di un
carico di aiuti umanitari richiede
organizzazione, tempo, fatica e la
disponibilità di molti volontari.
Senza tralasciare la necessità di
potere avere a disposizione un
magazzino adatto allo scopo, di
cui parliamo in un altro articolo,
l’organizzazione del carico inizia
in realtà in Kosovo con la raccolta delle necessità da parte delle
famiglie aiutate e dalle associazioni che sosteniamo.
Dopo un’attenta verifica delle richieste pervenute, viene stilato l’elenco delle necessità che viene pubblicato sul sito internet di ASVI,
fatto circolare tramite mail o consegnato direttamente brevi manu al fine di raggiungere il più elevato numero di potenziali donatori. Contemporaneamente si organizza il trasporto vero e proprio, ricercando il trasportatore, concordando il costo del trasporto, la data del carico
in Italia e quella dello scarico a Mitrovica. Iniziano ad arrivare le offerte dei materiali e si tratta quindi di organizzare e gestire la raccolta
prendendo appuntamento per i vari ritiri che vengono effettuati quasi sempre, ma non solo, nei fine settimana e contemporaneamente aggiornare l’elenco delle necessità, togliendo quando viene reperito. Smontare una cucina o un armadio senza dimenticarsi le viti o altri piccoli pezzi , farsi magari diversi piani a piedi con un divano o una lavatrice, caricare il furgone in modo che ci stia tutto ed andare al magazzino per scaricare e poi ripartire per un nuovo ritiro: più o meno i ritiri nei fine settimana sono organizzati in questo modo, tra qualche
momento di pausa, il tempo di mangiarsi un panino assieme e quello per concedersi qualche battuta o scherzo. C’è poi un gruppo di volontari che, ormai da diversi anni, si occupa della preparazione dei pacchi contenenti abiti e scarpe per le associazioni e famiglie kosovare
che ne hanno fatto richiesta. Una volta portati i materiali nel magazzino, si passa alla fase della loro preparazione, smontandoli dove possibile e cercando di ridurre al minimo il loro ingombro, così che occupino minor spazio sul camion, nonché al loro imballo in modo da proteggerli al meglio durante il lungo viaggio fino in Kosovo. Tutti i materiali, una volta sistemati ed imballati, vengono destinati sulla base
delle richieste raccolte in Kosovo e contraddistinti con una numerazione che possa permettere il loro riconoscimento e l’esatta destinazione: ogni famiglia aiutata, ogni associazione sostenuta, ogni progetto attuato sono difatti individuati tramite uno specifico numero. Conseguentemente tutti ogni pacco, ogni imballo viene etichettato con il numero della famiglia, associazione, progetto cui è destinato e con un
numero progressivo. Altro aspetto fondamentale della preparazione del camion è la ricerca di generi alimentari che avviene fondamentalmente sia con richieste dirette ad alcune ditte produttrici che con le raccolte alimentari che ormai organizziamo da alcuni anni in diversi
supermercati e centri commerciali. Uno degli ultimi fine settimana prima del carico del camion è destinato alla preparazione dei pacchi
aiuti, ossia pacchi contenenti diversi generi alimentari e prodotti per l’igiene personale o per la casa da consegnare in Kosovo alle famiglie
sostenute. Per fare tutto quanto indispensabile per la preparazione del camion sono necessari tre/quattro mesi di lavoro continuo nei fine
settimana e, a volte, anche giorni infrasettimanali. Se il reperimento dei materiali è sempre soddisfacente, siamo costantemente impegnati
a ricercare un maggior numero di volontari disponibili per le varie fasi della preparazione, dal ritiro dei materiali alle raccolte alimentari
alla preparazione dei pacchi aiuti e per il carico del camion. Si tratta di un impegno a volte faticoso ma che offre anche molti momenti di
condivisione ed allegria: anche poche ore di disponibilità al sabato o alla domenica sono di grande aiuto per ASVI e per tutte le persone
che aiuta e, siamo sicuri, con un grande ritorno in termini di gratificazione per gli stessi volontari.
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Nel corso dell’anno realizziamo numerose iniziative di raccolta fondi, in questa pagina ne evidenziamo
alcune. Il ricavato viene sempre interamente impiegato nei Progetti per cui sono state attivate.
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Tabela e projekteve A.S.V.I. Onlus ripërtrirë në shtator 2011
A.S.V.I Onlus Shoqata për Solidaritet dhe punë vullnetare së bashku -jo fitimprurëse, rregull e bërë në Itali, e regjistruar në regjistrin rajonal të
vullnetarëve 8 MI - n ° 7677/2001, e njohur si OJQ në Kosovë nga UNMIK-u sipas ligjit të 1999/22 n ° 5300384-2, me datën 01.08.02 dhe e
regjistruar n ° 5300384-2 në regjistrin OJQ në Kosovë n ° 03/L-134 neni 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, Republikë e vetë shapllur e pavarur me 17.02.2008, dhe kryesisht veprojnë në Mitrovicë. Qyteti, situata në veri të rajonit,është e kalueshme nga
lumi 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, familjet , shkollat, shëndetin, punën dhe kapitalin.
Kohëzgjatja e projektit: Projekti është në veprim 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 e Asvi-it, si dhe iniciativat për mbledhjen e fondeve.
Bashkëpunimeve: OJQ ASVI 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 dallimin
e pakicave politike, fetare apo etnike, si në mesin e atyre që ndihmojnë dhe atyre që janë të ndihmuar.
Projektet
SË BASHKU në Mitrovicë: është projekti i iniciativat tona kryesore. Së bashku me përkrahësit e ndihmës italiane ofrojmë mjete, materiale, morale, psikologjike, dhe çfarëdo
tjetër që mund të jetë e dobishme për të mbështetur më të dobëtit e prekura nga lufta dhe mjerimi konsekuent. Dëshira është që të hartojm, menaxhojm dhe zbatojm projektet
drejtpërdrejtë me persona për të siguruar përfundimin e suksesshëm të çdo iniciative. Përpjekjet tona do të përqëndrohen në, familje, shëndetësi, punë,shkollë dhe të shoqërisë.
Në kuadër të këtij kuadri janë ndërmarrë projekte të veçanta që do ti ilustrojmë shkurtimisht më poshtë.
FAMILJA: Që nga viti 2000-2010 është bërë projekti i adoptimit. Përmes adoptimit nga familjet italiane janë ndihmuar 100 familje kosovare me vështirësi serioze për
shkak të luftës, që i shoqërojnë ata në rifillimin e një ekzistence 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, pasi të gjitha familjet e adoptuara kanë arritur një nivel të pranueshëm të vetëmjaftueshmërisë.
Falë përvojës dhe pjekurisë së fituar, në vitin 2011 u iniciua projekti i mbështetjeve të familjeve i cili filloi me synimin për të ofruar ndihmë një numër të madh të
familjeve kosovare të provuara nga varfëria kronike. Projekti është bërë i mundur në sajë të bashkëpunimit me shoqatat lokale që propozojnë Asvi-it një numër të familjeve
me nevojë.Organizatat lokale të përfshira janë 9, familje të ndihmuar 350 me rreth 2000 njerëz. Mbështetja është realizuar në ofrimin e ushqimit, medikamenteve, pampersa
për fëmijë dhe pampersa për te rritur,orendi dhe çdo gjë tjetër të nevojshme për mbështetjen e familjeve. Si Asvi ashtu edhe 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
projekteve të Asvi-it është të planifikojë dhe të menaxhojë të gjitha aktivitetet, duke gjetur materialet e nevojshme dhe fondet, detyra e organizatave lokale është kujdesja dhe
zgjidhja e familjeve dhe shpërndarja e ndihmave të dhëna nga Asvi. Gjatë çdo misioni, projekti është i verifikuar dhe i kontrolluar, si nga takimet e rregullta me kryetarët e
shoqatave lokale po ashtu edhe nga vizitat nëpër familje.
SHËNDETI: Projekti shëndetësor: Jemi aktivizuar në shpërndarjen e vazhdueshme të barnave esenciale dhe oferta është drejtuar tek të sëmurit kronik që nuk kanë
mundësi për ti bler. Kur është e mundur, ndihmohen shumë ndërhyrje të tjera, shpesh vendimtare për mbijetesë prej të cilave kanë përfituar qindra njerëz. Projektet e shëndetit
të fëmijëve: Gjithnjë e më shumë kemi marrë kërkesa për ndërhyrje shëndetësore në favor të fëmijëve dhe shpesh ne jemi ballafaquar me raste të rënda që nuk mund të
zgjidhen edhe në Itali. Por ndonjëherë arrijmë të shpëtuar jetën e tyre. Deri më sot, ne kemi arritur të sjellë në Itali 58 fëmijë që ju kanë nënshtraur operacioneve të mëdha
kardio-kirurgjike ose për të marrë një diagnozë të saktë në spitalin e Milanos.Pas kërkesave të shumta për ndihmë, në vitin 2009 filluam këtë projekt të veçantë që përfshin dy
ekzaminime vjetore në Kosovë dhe më pas pacientët e rinj dërgohen në Itali. Ekzaminimiet kryhen nga ndërhyrja e mjekëve italianë, në cilët në ambullanten tonë në
Mitrovicë vizitojn pacientët e rinj me patologji që janë të shërueshme në Kosovë.
Projektet dentare: Janë rinisë aktivitetet në tri studio dentiste, dy të menaxhuara nga mjekët me etni shqiptare, dhe i treti nga një mjekë me etni serbe. Vazhdon
bashkëpunim me studion dentiste Albaitaldent për kujdes mjekësor falas për anëtarët e familjeve të adaptuara. Në prill 2008 Projekti ka qenë i aktivizuar për parandalimin
dentare dhe zvogëlimin e sëmundjeve të kariesit, me ndërhyrje aktive parandaluese dhe trajnimin e operatorëve të shëndetit oral që përfshin edhe informacionin nëpë shkolla,
po ashtu shërim gratis në ambulanten dentare e krijuar nga ne dhe e menaxhuar direkt nga dentistët tonë vullnetarë. Në vitin 2010 autoritetet shëndetësore të Mitrovicës ka
marrë përgjegjësi për të menaxhuar direkt klinikën nga ne e drejtuar , kështu që kemi arritur objektivat e këtij projekti: kemi dhuruar një klinikë dentare si dhe kanë marr
përgjegjësin për të drejtuar shëndetësi publike.
PUNA: Projekti i aktiviteteve mikro: Për t’iu ndihmuar pronarëve rimarrjen e punës që e kanë punar para luftës duke ju nfihmuar në gjetjen e mjeteve. Deri më sot ne kemi
rifilluar studio dentiste, sallone ondulimi, laboratorët saldues, xhami, rrobaqepës e fermerë.. Vitit 2010 jemi 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 3 apikultora dhe jan dorëzuar 8 lopë, të ardhurat
lejojnë familjet të bëhen të pavarura nga ndihmat e palës së tretë.. Në 2012, pritet dërgimi i lopëve tjera dhe zhvillimin e aktiviteteve të tjera micro.
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, ndihmojm të gjithë të rinjt 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. Projekti Universitar: sigurimi i bursave për mbështetjen e
universitetit. Që nga fillimi i projektit, në vitin shkollor 07/08, ne kemi ofruar trembëdhjetë bursa prej 500,00 € e barabartë me 50% të kostos vjetore për një student, duke
siguruar fonde për gjithë udhëtimin, por me kushte specifike dhe rregullat për t'u respektuar. Sot janë pesë studentë të diplomuar. Projekti i shkollave: ne besojnë se shkolla
është guri themeltar i trajnimit individual, dhe ne mbështesin një numër institucionesh në pjesë regjone të ndryshme të Kosovës. Projektet e informatikës: përbëhet me
sjelljen e kompjuterëve për fëmijët e familjeve të mbështetur në mënyrë që ata mund të mësojnë dhe ta përdorin atë si dhe në shkolla në mënyrë që t’bëjn laboratorë.
SOCIALE: Jetimorja e Kotlina : Projekti ka përfunduar në fund të vitit 2007, pas zbatimit të asaj që pritej, është ndërtuar një shkollë me klasa, palestër, dhe laboratorët e
pajisur me pajisjet e nevojshme dhe orendi, kopsht është hartuar me lojra dhe është rrethuar hapësira përreth. Janë bërë edhe ndërhyrje shëndetësore, si mjekësore dhe dentare,
dhe u sollën ndihma materiale të llojeve të ndryshme. Projekt Hendikosi: Ne mbështesim aktivitetet e Handikos-it të Kosovës në mbështetje të personave me aftësi të
kufizuara. Ne ndjekim dy delegacionet ekzistuese, serbë dhe shqiptarë, dhe angazhimi jonë, është një kontribut mujor financiar prej € 50,00. Për më tepër, ne gjejmë në Itali të
gjitha materialet e nevojshme, nga ushqimi në pajisjet e fizioterapis. Gjatë viteve ne kemi dhënë tre furgonë të aftë për të transportuar persona me aftësi të kufizuara, duke ju
krijuar një shërbim transporti në spitale, ku njerëzit me aftësi të kufizuara duhet të udhëtojnë çdo ditë për trajtim. Ne gjithashtu i mbështesum, me ndihmën e llojeve të
ndryshme, shkolla Handikosit në jug,qe mirëpret shumë fëmijë me aftësi të kufizuara për aktivitete si lojëra, mësim dhe fizoterapii. Duke qenë se struktura ishte shkatërruar
në vitin 2008 kemi bërë një rinovim të plotë dhe heqjen e pengesave arkitekturore . Shkolla specilae: bëhet fjalë për një shkollë të veçantë që merret me fëmijët me probleme
të rënda fizike dhe psikologjike. Shkolla nuk ka marrë ndonjë subvencion shtetëror, përveq 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 mbështetjes akademike, duhen ushqime dhe veshje që ne jemi
angazhuar për të siguruar, së bashku me një kontribut mujor prej € 50,00 për koston e mbijetesës.
Adaptojm një ndërtesë: Bëhet fjalë pët 28 familje, të gjithë refugjatë të ardhur nga disa vende të Kosovës, të cilët jetojnë në të njëjtën ndërtesë të shkatërruara. Kanë marrë
dhe marrin ndihmë në ushqim, veshje dhe çdo gjë tjetër është e nevojshme. Iniciativa Fisniku, QMFG, Unioni i të verbërve, shoqata e shurdhë memecëve, FC Rudar,
janë të gjitha shoqatat lokale që janë drejtuar tek ne për mbështetje . Përkrahja tonë konsiston në ofrimin e kontributeve të vogla financiare, por edhe në ofrimin e ushqimit
dhe vesh-mbathje. Pas verifikimit të duhur nga cilësitë morale të çdo shoqate, ne kemi vendosur për t'i mbështetur ato në mënyrë që ndihma mund të arrijë një pjesë më të
gjerë të popullsisë. E cituam se projekit mbështetja e familjeve është realizuar 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 edhe në Itali, Asvi është angazhuar 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 në dinjitetin e atyre që ndihmojë dhe atyre 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, për një 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.

Autunno - Inverno 2013

23

Progetto Sostegno Famiglie
Gentili sostenitori,
come di consueto, ad inizio del nuovo anno, siamo a chiedere il rinnovo o una nuova adesione al Progetto “Insieme a Mitrovica” nel cui
ambito si realizza il “Progetto Sostegno Famiglie”. Il Progetto viene rinnovato di anno in anno, da gennaio a dicembre. In vista di
questa scadenza, siamo a sollecitare la vostra eventuale disponibilità a rinnovare o a offrire per la prima volta, un impegno economico annuale a favore delle famiglie da noi sostenute, ed è per questo motivo che vi sottoponiamo un modulo di adesione per l’anno 2014.
Consapevoli di portare solo un piccolo aiuto a una popolazione che avrebbe bisogno molto di più, ma forti della convinzione che sia
pur sempre meglio il poco al niente, proseguiremo nel nostro cammino, ma indubbiamente ci è indispensabile la vostra condivisione e
il vostro supporto. Grazie di cuore.

Spett.
A.S.V.I. Onlus
Via G. B. Carta, 36
20128 Milano
Preso atto che è intenzione di A.s.v.i. Onlus di prorogare anche per l’anno 2014 il Progetto "Insieme a Mitrovica", da gennaio a dicembre, nel cui ambito si realizza il “Progetto Sostegno Famiglie”
La famiglia:……………………………………………………………….(proseguimento adesione)
La famiglia:……………………………….................................................(nuova adesione)
DICHIARA CHE INTENDE:
 RINNOVARE L'ADESIONE  ATTIVARE UNA NUOVA ADESIONE

In caso di nuova adesione, vi preghiamo di compilare il seguente modulo:
Famiglia:……………………………………..……Indirizzo…………………………………………………………
………………………………………………………………………C.F.……………………………………………
Tel. Casa:……….….Uff:……………….Tel. Cell:…………………Fax: …..………….e-mail:……………………
Desidero preferibilmente essere contattato:  Tel. Casa  Tel. Uff.  Tel.Cell  Fax  e-mail  Posta ordinaria

Intendo sostenere il Progetto con un versamento di €………..(…………………………….………) mensili (minimo 30,00)
impegnandomi a versare la quota stabilita per tutta la durata del rinnovo/adesione e rispettando le scadenze.

Data………………………Firma…………………………………………….

Per approfondire o ricevere ulteriori informazioni: 02 2593971 - asviitalia@gmail.com
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A.S.V.I. Onlus Via G.B. Carta, 36 20128 Milano
Tel/Fax 02.2593971 e-mail asviitalia@gmail.com
Progettato
Attivato
Settembre 2010
Gennaio 2011
Durata
Finalità

02.01 PROGETTO SOSTEGNO FAMIGLIE
Stato
In corso

Rinnovato di anno in anno, previa Sostenere numerose famiglie attraverso un
verifica della sua validità e efficacia. piccolo aiuto che però risulti importante.

Responsabile
Umberto Forti
Finanziamento
Il progetto è finanziato con i contributi dei donatori
sottoscrittori e con le contribuzioni di enti privati.

Premessa. Il progetto Sostegno Famiglie nasce come evoluzione dell’esperienza maturata nel corso
dei dieci anni, dal 2001 al 2010, in cui è stato attivo e realizzato il Progetto Adozione Famiglie. La
finalità di tale progetto era la ripresa sociale e lavorativa delle famiglie kosovare di tutte le etnie
duramente colpite dalla guerra. Il progetto, che intendeva condurre fuori dalla soglia di povertà
ogni nucleo familiare, è stato attuato su 100 famiglie kosovare che hanno ricevuto in loco un sostegno personalizzato sia di tipo economico, che materiale, sanitario ed affettivo. Gli interventi sono
stati realizzati con successo e quasi tutte le famiglie seguite hanno potuto riprendere un percorso
autonomo e dignitoso; quelle che ancora non ci sono riuscite non sono state abbandonate, ma inserite nel Progetto Sostegno Famiglie. Le differenze sostanziali tra questo Progetto e quello Adozione Famiglie riguardano il numero di famiglie sostenute che vengono ad essere molto più numerose di quelle sinora seguite, la loro selezione, la tipologia di aiuti offerti secondo un criterio più
equo, la collaborazione con Ong locali e la multietnicità che ne consegue. contributo di donatori e
sostenitori. Il numero medio di famiglie, sostenute applicando il principio della solidarietà reciproca tra tutte le etnie, è di 350, pari ad un totale di circa 2000 persone di origine serba, albanese, rom,
bosniaca e gorani. I donatori, determinanti e indispensabili per la realizzazione del Progetto, si
impegnano a versare un contributo minimo mensile di € 30,00 e a ricercare i materiali necessari per
le famiglie. Gli aderenti accettano che la quota versata versata venga utilizzata per tutti i progetti
Asvi, utili e indispensabili al sostegno delle famiglie stesse, riconoscendoli parte integrante del
Progetto Sostegno Famiglie. Asvi si impegna al trasporto e alla consegna dei materiali garantendo
sei viaggi all’anno per lo svolgimento dei Progetti di cui due con il camion per il trasporto degli
aiuti umanitari. Asvi sostiene e supporta tutte le famiglie incluse nel Progetto e avoca a sé il diritto/
dovere di decidere la tipologia e la quantità di aiuti da consegnare. Ai sostenitori viene inviata dopo
ogni missione una relazione contenente le attività principali svolte e le richieste di interventi edili di
ristrutturazione e di materiali necessari. Il tipo d’aiuto portato viene diversificato da famiglia a
famiglia andando a soddisfare un solo bisogno primario, espresso dalla famiglia stessa, e non soddisfacendo tutte le necessità come avveniva in precedenza. Questo consente un aiuto molto più
diffuso di cui ne beneficia un’ampia fetta della popolazione kosovara, a differenza di quanto è avvenuto nel Progetto Adozione per cui pochi privilegiati hanno ricevuto parecchi aiuti di varie tipologie. Si crea così una forma più equa di distribuzione degli aiuti che costituisce il criterio fondamentale che alimenta l’operato delle Ong locali che noi condividiamo e intendiamo applicare. La
scelta delle famiglie da sostenere viene fatta da Asvi su segnalazione delle Ong locali che ne propongono anche l’inserimento nel Progetto. Ogni Ong può indicare un numero ben definito di famiglie, stabilito da Asvi che tiene conto dell’importanza delle Ong in termini di operato, del campo
d’attività e della credibilità acquisita sul territorio e nei rapporti con Asvi.
Modalità. E’ stato stilato un Regolamento, Asvi e le Ngo locali con cui collaboriamo lo sottoscrivono e si impegnano a rispettarlo in ogni sua parte. Il progetto viene attuato secondo le seguenti
modalità:

Le Ngo locali segnalano le famiglie da sostenere presentando l’elenco di quelle già supportate. Ogni famiglia indicata dovrà essere contenuta nella lista dei nuclei familiari in seria
difficoltà fornita dalla Municipalità di Mitrovica.

Le Ngo locali si impegnano a monitorare e a verificare costantemente le condizioni delle famiglie e i loro bisogni al fine di garantire una realizzazione onesta, coerente ed efficace del Progetto.

Ogni Ngo locale definisce gli obiettivi e redige un bilancio preventivo al fine di poter pianificare insieme l’attività annuale e consentire ad Asvi
lo stanziamento dei fondi. Al termine dell’anno presenterà il consuntivo contenente il conto economico, gli obiettivi raggiunti e quelli in programma per il periodo successivo.

Asvi effettua 6 viaggi all’anno di cui 2 con il camion per portare i materiali richiesti e raccolti in Italia. Il magazzino Asvi non distribuisce aiuti
diretti, ma è solo il luogo di transito e del loro stoccaggio. Le nuove richieste presso il magazzinoverranno indirizzate per competenza alle rispettive Ong locali

Ogni Ong locale deve allestire uno spazio adeguato alla ricezione degli aiuti e alla loro distribuzione ai beneficiari.

Ogni famiglia indica il bisogno primario scegliendo tra diversi tipi d’aiuto offerti da Asvi, quali ad esempio: Pacco aiuti – Pannoloni – Farmaci
– Pannolini – Legna – Elettrodomestici – Arredi e altro. Nessuna famiglia potrà ricevere sostegno da più associazioni, in caso contrario sarà
esclusa dal supporto Asvi.

Le tipologie di intervento sono diversificate a seconda delle condizioni e delle necessità della famiglia e possono essere modificate nel tempo in
base all’evoluzione degli eventi familiari.

Ad ogni missione Asvi incontra le Ong locali aderenti al Progetto, discute le situazioni generali, riceve gli elenchi aggiornati e la lista dei beneficiari controfirmata attestante gli aiuti consegnati.

In ogni missione Asvi effettua visite campione nelle famiglie insieme alle Ong locali di riferimento. Le visite saranno fatte a rotazione in modo
da poter visitare tutte le famiglie beneficiarie del Progetto.
Verifica: Al termine di ogni anno solare Asvi verifica l’efficacia del Progetto, propone ai donatori di rinnovare la propria adesione e ne cerca di nuove.
Gli aggiornamenti di questo progetto, avvengono tramite un capitolo appositamente dedicato nella consueta relazione che segue ogni viaggio e
pubblicata nel nostro sito www.asviitalia.it
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Kosovo: a tutta internet
di Matteo Tacconi 26 novembre 2013
http://www.balcanicaucaso.org

Secondo recenti stime, la penetrazione di Internet in
Kosovo presenterebbe tassi elevatissimi, più alti di
tutti i paesi dell'ex Jugoslavia. Un dato che fa trasparire un potenziale anche economico importante, ma
ancora tutto da sviluppare
Una cifra insospettabile: 76,62%. A tanto ammonta il tasso di penetrazione di Internet in Kosovo. E se preso di per sé dicesse poco,
metterlo a confronto con quelli dei paesi dell’ex Jugoslavia ne fa
emergere l’eccezionalità. Secondo le proiezioni 2009-2013 della Banca mondiale, infatti, nessun altro, tra gli stati sorti sulle ceneri della
vecchia patria federale degli slavi del sud, vanta statistiche simili. La Slovenia arriva al 70%, la Bosnia al 65,4, la Croazia e la Macedonia al 63. Seguono il Montenegro (65,8%) e la Serbia, fanalino di coda con il 48,1%. Non basta. La diffusione di Internet in Kosovo non
è così inferiore a quella dei paesi più industrializzati al mondo. Il tasso degli Stati Uniti, sempre secondo la Banca mondiale, è pari
all’87%. Quelli della Germania, della Francia e del Regno Unito all’84%, all’83% e all’81%. Ci sono alcuni giganti, poi, che su questo
fronte hanno i piedi d’argilla. In Russia è online solo il 53,3% della popolazione. In Italia poco più: 58%.

Qualche dettaglio
Ora, la Banca mondiale, alla voce Kosovo, non fornisce cifre. La casella è vuota. Infatti quel 76,62%,
strabiliante per un paese tutt’altro che ricco e dove una grossa fetta di popolazione vive in aree rurali,
arriva da una recente ricerca portata a termine dall’ Associazione del Kosovo per la tecnologia della
comunicazione e dell’informazione (STIKK). È un’agenzia costituita nel 2006 su iniziativa della Camera di commercio kosovara e resa operativa dal sostegno economico di alcuni soggetti privati, come
pubblici (tra questi il governo norvegese). I risultati del rapporto incrociano i numeri raccolti tramite
un sondaggio – campione 1050 persone, residenti in 30 diverse municipalità – con quelli stoccati al
tempo del censimento del 2011. Sembrano dunque abbastanza attendibili, pur se non vanno presi come
un dogma. Andando nel dettaglio, scavando un po’, emergono dinamiche interessanti in merito al rapporto tra Internet e la popolazione. Intanto, la STIKK stima che ci sarebbero un milione e 80mila utenti
in tutto e che a livello di genere l’accesso alla rete è molto bilanciato (50,38% uomini e 49,62% donne). Quanto all’età, le fasce di popolazione più connesse sono quella compresa tra i 10 e i 19 anni e
quella tra i 20 e i 29. Entrambe con una percentuale, sul computo totale di chi sta online, del 26,83%.

Il link con la diaspora
Dove e come si naviga? Facebook è molto gettonato. Il 73,29% degli utenti kosovari ha un profilo. Il 65,37% fa uso di Skype. Il 65,25%
consulta con frequenza la posta elettronica. Poco diffuso, invece, Twitter. La rete, in Kosovo, ha soprattutto una funzione di socialità. È
proprio questo uno dei due ingredienti – l’altro è la popolazione giovane – dell’ampia diffusione di Internet. La STIKK ritiene che il
web serva a creare un ponte tra il Kosovo e la folta diaspora; tra chi vive a Pristina, Mitrovica, Prizren, Peja/Pec e chi invece risiede
all’estero: Germania, Svizzera, Austria, paesi scandinavi, Stati Uniti, Canada. Facebook fa vedere quello che fanno i parenti emigrati o
quelli, visti dai primi, rimasti in Kosovo. Con Skype si aggirano i costi delle telefonate. Un ulteriore elemento che consolida la funzione
di Internet come link tra Kosovo e comunità kosovare nel mondo è il radicamento della rete nelle aree rurali. L’83% delle famiglie che
risiedono fuori dai centri urbani ha una connessione. Un’economia software? Rilevante penetrazione di Internet, buona alfabetizzazione
informatica, popolazione giovane. È evidente che la rete non serve solo a coltivare rapporti con i familiari all’estero, e tra giovani e giovani. In prospettiva può diventare una risorsa economica, una leva per la crescita. Tra i compiti della STIKK, d’altro canto, c’è quello di
favorire l’attrattività economica del settore dell’information technology, stimolando la nascita di aziende locali e attirando investimenti
dall’estero. Secondo il Journal of Outsourcing, che al Kosovo ha dedicato un approfondimento nel 2011, i comparti dell’hi-tech e delle
comunicazioni possono dare in questo senso un possente impulso. La buona conoscenza delle lingue da parte dei giovani, come le loro
abilità informatiche, rappresentano un grosso bacino di manodopera da cui gli investitori possono attingere. E visto che l’apparato produttivo è decisamente fragile (non c’è un’ossatura manifatturiera e non c’è una rete robusta di Pmi), senza contare la disoccupazione
altissima, investire nell’economia software sembra per Pristina una strada segnata. Ma un conto è il dire, uno il fare. Per creare lavoro e
attirare investimenti è necessario innalzare la competitività, contrastare le cattive pratiche nella pubblica amministrazione e fare tante
altre cose ancora. Qualcosa, però, sullo sfondo si muove. Lo scorso marzo il parlamento ha varato una legge sull’istituzione di zone
economiche speciali dove vigeranno condizioni particolarmente vantaggiose a livello di regime fiscale o doganale. Il provvedimento
menziona anche l’istituzione di parchi tecnologici, in sinergia con le istituzioni universitarie, destinati alla nascita e alla crescita di attività con un alto contenuto tecnologico. Può essere un inizio.

Il Kosovo su Facebook
Lo scorso 19 novembre Facebook ha inserito nella sua lista di paesi anche il Kosovo, cinque anni dopo la dichiarazione di indipendenza
delle autorità kosovare (17 febbraio 2008). Ora gli utenti kosovari potranno sceglierlo come luogo di riferimento del proprio account.
Secondo le agenzie di stampa la novità introdotta da Facebook ha “spostato in Kosovo” in sole 24 ore circa 200.000 utenti che prima si
erano localizzati in Serbia o, in alcuni casi, in Albania.
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ROMANZI E POESIE DAL KOSOVO
Una letteratura di dolore e speranza
Parecchi sono i libri che parlano del Kosovo e in particolare la produzione di
saggi e romanzi, è stata abbondante nell’ultimo ventennio. Suona però strano che
a scrivere siano autori dalle origini più disparate, ma non kosovare. Così Elvira
Dones
in “Piccola guerra perfetta” ci narra le esperienze vissute e le violenze su.
bite da donne di etnia albanese durante la guerra; Stefano Tura nel suo romanzo
noir “Arriveranno i fiori del sangue” descrive un Kosovo alla ricerca della normalizzazione, della pace e della convivenza inter-etnica; Giovanni Punzo, che ha partecipato alla missione in Kosovo come ufficiale e si è
quindi trovato a diretto contatto con la popolazione, ci parla in “Dobro. Storie Balcaniche” delle tante contraddizioni del paese; Ismail Kadaré che in “Tre canti funebri per il Kosovo” racconta la battaglia della Piana dei Merli nel combattuta il 28 giugno 1389, esattamente 600
anni prima dell’offensiva nazionalista che Slobodan Milosevic scatenò il 28 giugno 1989. Accanto a questi e ad altri romanzi, scrittori non
kosovari osservano, descrivono e analizzano un paese che non è il loro. Ma dove sono e chi sono gli autori Kosovari? La letteratura nel
paese si fa strada solo dopo la seconda guerra mondiale supportata e incentivata da riviste come Zani i rinise, Jeta e re, Rilindja a cui ha
collaborato Abdullah Konushevci, nato a Pristina e noto innanzitutto come poeta ma anche per i saggi e scritti sulla letteratura albanese e
sulla lingua albanese. Suo contemporaneo, nato a Gjakova è Ali Podrimja, forse il più famoso poeta kosovaro che ha introdotto nelle sue
poesie elementi di novità come l’uso del verso libero, l’uso delle metafore e dei simboli e l’ironia, insomma un nuovo modo di rappresentare la società. La sua raccolta Lum lumi del 1986 segna una svolta nella poesia contemporanea kosovara affrontando temi come la solitudine, la paura, la morte e il destino. La poesia di Azem Shkreli, nato a Peja nel 1938, è una delle espressioni artistiche più importanti della
letteratura Kosovara per la varietà e la profondità dei significati che racchiude in sé. I temi affrontati sono quello dello spirito e della realtà
della sua gente con i suoi problemi, i suoi dilemmi e il legame con il proprio passato e le proprie tradizioni. "Parole di pietra" è
l’espressione della cultura albanese, poco conosciuta nel resto d'Europa perché oscurata dai fatti della politica e dell'odio interetnico. Din
Mehmeti, nato nel 1932 nel villaggio di Gjocaj i Junikut vicino Gjakova è tra i più noti rappresentanti di versi classici ed è conosciuto in
particolare per la sua poesia figurativa che ha espresso in 15 volumi pubblicati tra il 1961 e il 1999. Poeta in continua evoluzione che ha
contribuito al rinnovamento e alla modernizzazione della poesia kosovara è Rrhman Dedaj, nato nel 1939 vicino a Podujevo. Le sue poesie
sono cariche di emotività e alla continua ricerca di un equilibrio tra passato e presente. Con il passare del tempo le sue opere assumono sfumature sempre più romantiche, ma nel 1980 con “Le cose immateriali” i suoi versi diventano più realisti, ma comunque sempre ricchi di
metafore. Vicino a Podujevo è nato anche Sabri Hamiti, autore di poesie, prosa, teatro e saggi. Allo spirito di ribellione presente nel linguaggio e nei temi affrontati va attribuita la censura che alcune sue opere hanno subito. Tra i poeti anche una donna, Flora Brovina, nata nel
1949 a Srbica, nella valle della Drenica, pediatra e attivista per i diritti delle donne. Nei suoi 3 volumi di versi lirici affronta il tema del destino delle donne nella società, del loro ruolo di madri; nell’ultima opera “Con il nastro che misura” estende le sue riflessioni al destino, alla
libertà e all’autodeterminazione del suo popolo. Per i suoi versi ha ricevuto il premio per i Diritti Umani della Fondazione Heinrich Boll a
Berlino. Poesia e prosa si svilupparono parallelamente dando voce alle tematiche sociali, ma con molta attenzione alla storia e alla tradizione facendo un tutt’uno di passato e presente come accade nei libri “Della rapsodie albanesi del 1866” e in “La sete pietrificata” di Anton
Nikë Berisha, nato a Klina nel 1946. La sua produzione di romanzi per adulti e per bambini è assai cospicua. Altro romanziere è Sefedin
Fetiu che nel suo romanzo “Il tempo del risveglio” descrive gli anni del governo di Tito quando le violenze serbe nei confronti degli albanesi determinarono il rinascere di una coscienza nazionale; tra le pagine del libro scorrono gli ultimi cinquant’anni della storia europea. E
sempre a sfondo storico il libro di Lum Dyla “Il mio diario. La guerra a 7 anni” ci immerge nella guerra del Kosovo raccontata da un bambino di 7 anni che nel corso del conflitto vive l’attesa di un fratellino in un contesto che non lascia spazio alle gioie. Nonostante la letteratura kosovara sia nata in tempi recenti, non possiamo dire che sia povera di talenti, è solo che non sono conosciuti, anche se le opere sono
state tradotte in diverse lingue, buona parte anche in italiano. Una cosa è certa: in Kosovo la popolazione legge poco e probabilmente questi
autori sono letti più all’estero che nel loro paese d’origine. Il livello culturale è ancora troppo basso perché giovani talenti possano dedicarsi
alla scrittura e la gente alla lettura. Se nel Kosovo albanese la storia, la vita, i sentimenti, le problematiche hanno avuto voce attraverso
scrittori e poeti, nel Kosovo di etnia serba non c’è traccia di autori, o perlomeno non hanno avuto diffusione alcuna. Questa parte di mondo
ci viene raccontata da chi osserva dall’esterno e di quel mondo manca la voce di chi lo ha vissuto e lo vive ogni giorno.

Autunno - Inverno 2013

27

MINORANZE ETNICHE IN KOSOVO
Quando si parla di Kosovo i primi pensieri che ci passano per la testa
sono legati alla povertà, alla corruzione, alla mafia, alla droga, alla guerra
e alle divisioni all’interno della popolazione. Quest’ultimo è uno dei problema principali intorno al quale si sono sviluppati gli eventi dell’ultimo
trentennio. Proprio su motivazioni etniche si è consumato il conflitto del
1999 che ha visto coinvolte le popolazioni di etnia albanese e serba di cui
i media hanno parlato e parlano, dimenticando che in Kosovo esistono
altri gruppi etnici che, anche se in modi differenti, hanno subito le conseguenze della guerra. Secondo i dati dell’ultimo censimento del 2011, la
popolazione Kosovara risulta composta dal 92% di albanesi, dal 5,3% di
serbi e dal 2,7% da altre minoranze etniche. I dati non sono del tutto certi
perché il censimento è stato boicottato dagli abitanti serbi, ma comunque
verosimili. La presenza dei due maggiori gruppi etniche ha subito continue oscillazioni: la popolazione albanese dal 75% dei primi del 1900 è
scesa al 66% alla fine della prima guerra mondiale e in concomitanza
con la nascita del Regno di Jugoslavia, è diminuita ulteriormente al 62%
dopo la seconda guerra mondiale per poi riprendere la sua crescita durante il periodo della Repubblica Federale Socialista Jugoslava raggiungendo l’82% agli inizi degli anni novanta e l’attuale 92% su circa 2 milioni
di abitanti. D’altra parte, durante il Regno di Jugoslavia la popolazione
serba rappresentava il 26% e con la politica serba di ripopolazione intrapresa all’inizio del secondo conflitto mondiale toccò il 34% per poi subire una continua flessione fino ad arrivare all’attuale 5,3%. La convivenza
tra le due etnie continua ad essere problematica tanto che nella città di
Mitrovica i serbi vivono nella zona nord della città e gli albanesi nella
zona sud, ben separati dal fiume Ibar; altri serbi vivono in piccole enclavi
e siamo ben lontani dalla loro integrazione con la popolazione albanese.
La restante percentuale di popolazione comprende diverse etnie che hanno sempre caratterizzato il complesso quadro etnografico del paese: bosnjaci, turchi, gorani, askali, rom, egiziani. I Bosnjaci, con l’1,58% della
popolazione kosovara, rappresentano il terzo gruppo etnico e si concentrano prevalentemente nel distretto di Prizren, nel sud del Kosovo, dove
vive anche la minoranza turca. Visitando Prizren la lingua che prevalentemente si sente per la strada non è l’albanese, bensì il turco e il bosniaco. Qui si concentra la maggior parte dei turchi del Kosovo, di religione
islamica di rito sunnita come è per la quasi totalità dei musulmani kosovari. I bosniaci in Kosovo vengono definiti con il termine “bosgnacco” per indicare la correlazione tra identità etnica e religione. Bosnjak è stato coniato nel 1994 in Bosnia ed Erzegovina proprio per indicare i cittadini bosniaci di religione islamica. Il gruppo dispone
di mezzi di informazione, riviste e programmi televisivi, in lingua e gli studenti possono frequentare nella madrelingua la facoltà di
Economia a Prizren e a Pristina in alcune facoltà possono sostenere gli esami in bosniaco. Sempre nella parte sud del paese, nella regione montuosa di Gora, vive un’importante minoranza etnica che prende il nome dalla zona che abita, i gorani. Di origine slava e religione musulmana, parlano il Nasinski, un dialetto torlakiano appartenente alla famiglia dei dialetti bulgari parlati anche nella Macedonia
settentrionale; molti di loro parlano l’albanese e il serbo come seconda lingua. L’identità di questo popolo è complessa e controversa.
Pur riconoscendone le differenze, le popolazioni confinanti la regione li considerano parte del loro popolo e allo stesso tempo i gorani
sono divisi tra coloro che sentono di appartenere al popolo albanese e coloro che si considerano un popolo a se stante. Molti serbi li
considerano serbi convertiti all’islam dopo l’arrivo degli ottomani, altri li considerano albanesi di lingua slava, altri ancora macedoni o
bulgari per la loro parlata, mentre alcuni di loro si considerano bosgnacchi per la madrelingua di origini slave e la religione musulmana
anche se, ancora oggi alcune loro festività sono di origine cristiana, come la festa di San Giorgio. Al di là di queste questioni sulle origini, i gorani vivono una difficile situazione per la cronica povertà della regione dovuta sia all’orografia della zona, sia alle scelte politiche e alla discriminazione che hanno portato ad una diaspora. Da circa due secoli si assiste ad una forte migrazione maschile che vede i
gorani stabilirsi nella Serbia centrale, in Voivodina, Macedonia, Italia e Turchia. Distribuiti in tutto il paese sono i rom che da secoli si
sono stabiliti nel Kosovo, in varie comunità, diventando stanziali e praticando attività artigianali. Negli anni del conflitto tuttavia circa
il 75% dell’intera comunità ha dovuto abbandonare il Kosovo perché perseguitato dalla popolazioni di etnia albanese che li considerava
possibili alleati dei serbi, altri sono stati costretti a stabilirsi in territori contaminati dal piombo, come nel campo a Nord di Mitrovica,
dove vivono tuttora. Quelli che hanno lasciato il Kosovo, dopo anni di permanenza all’estero, sono stati sottoposti a rimpatri forzati
mentre il paese non li accetta di buon grado. La discriminazione nei confronti dei rom non accenna a diminuire e il problema della loro
integrazione, come in tutti i paesi, continua ad essere irrisolto. Gli ashkali o egiziani sono un’etnia spesso identificata con i rom, ma
che, a differenza di questi che parlano il romani, parlano l’albanese. Da tempo stabiliti nel sud dei Balcani, le loro origini sembrano
essere egiziane. Durante la guerra in Kosovo molti di loro si sono schierati apertamente con la popolazione albanese ritrovandosi così
coinvolti nelle operazioni di pulizia etnica. Negli anni successivi al conflitto gli ashkali si sono più o meno integrati nelle varie realtà
territoriali. Appartengono comunque a un ceto sociale molto basso e la maggior parte sopravvive con piccoli lavori di strada o alla giornata. La grande attenzione dedicata ai rapporti fra serbi e albanesi ha fatto sì che le minoranze venissero ignorate e continuino ad esserlo e il problema della loro integrazione, per mancanza di volontà o per ragioni di convenienza o perché si sono scelte altre priorità, continua a rimanere in ombra.
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LE ECCELLENZE NELLO SPORT
Dal 27 agosto 2013 il Kosovo può fregiarsi di un titolo sportivo
mondiale: Majlinda Kelmendi ha difatti conquistato a Rio de Janeiro
la medaglia d’oro del campionato mondiale femminile di judo nella
categoria fino a 52 kg diventando così la prima atleta kosovara a
conquistare un oro mondiale. Majlinda è nata a Peja il 9 maggio
1991 ed ha collezionato nella sua giovane carriera sportiva numerose
vittorie vincendo, tra gli altri, il Campionato Mondiale Juniores nel
2009; non ha potuto partecipare, come avrebbe voluto e con lei tutto
il Kosovo, alle Olimpiadi di Londra dello scorso anno sotto la bandiera del Kosovo per l’opposizione del Comitato Olimpico Internazionale ed aveva allora scelto di gareggiare sotto quella dell’Albania,
una scelta comune a molti atleti di origine kosovare in diverse
discipline sportive. Ma se la bandiera del Kosovo non potè sventolare
durante le Olimpiadi del 2012, ugualmente ha sventolato il 25 maggio
di quest’anno sempre nello stadio di Wembley: Xherdan Shaqiri, calciatore di origine kosovara con passaporto elvetico e che milita nelle file
del Bayern Monaco, ha infatti innalzato, dopo la vittoria nella finale di
Champions League contro il Borussia Dortmund, una doppia bandiera
con i colori e gli stemmi del paese dove è nato e della Svizzera. Il fatto
ha suscitato dure reazioni e polemiche da parte della federazione serba,
che ha accusato il giocatore di propaganda politica. Così come Majlinda
Kelmendi è stata la prima atleta kosovara a vincere una medaglia d’oro
in un campionato mondiale, così Xherdan Shaqiri, diventato anche famoso per le scarpette che indossa ricamate con le bandiere della Svizzera, del Kosovo e dell’Albania, è stato il primo calciatore kosovaro a
potere innalzare una coppa di calcio europea. Proprio nella nazionale di
calcio albanese militano diversi giocatori di origine kosovara: durante
l’ultima partita contro la Svizzera l’allenatore, l’italiano Gianni De
Biase, ha convocato 15 giocatori albanesi e 13 di origine kosovara sollevando diverse critiche e polemiche tra i tecnici albanesi. Tra gli elementi di spicco di origine kosovara della nazionale albanese figurano
Lorik Cana, capitano della nazionale e giocatore della Lazio, il suo
compagno di squadra laziale Etrit Berisha, Samir Ujkani che gioca nel
Palermo, Armend Dallku, Debatik Curri, Burim Kukeli, Alban Meha,
Besart Berisha, tutti giocatori che militano in diverse squadre europee,
quasi sempre in quella della città dove si sono trasferiti con la famiglia
molto spesso in tenera età. Un caso un po’ particolare è quello che riguarda il giovane e promettente calciatore del Manchester United Adnan Januzaj, kosovaro di origine turca emigrato prima in Belgio e poi
da tre anni in Inghilterra, che potrebbe addirittura scegliere, dopo avere
rifiutato diverse convocazioni nelle nazionali minori belghe, tra 5 diverse nazionali: quella turca, quella serba (che presumibilmente non
accetterà mai in considerazione delle sue origini), quella inglese (ma
solo fra due anni), quella albanese, che sembra la sua possibile scelta, e
quella, ancora da venire, kosovara. Da ricordare anche Fatmire Bajramaj, nata ad Istok ed emigrata in Germania nel 1993: è diventata una
giocatrice della squadra femminile del FFC Frankfurt e della nazionale
tedesca, piazzandosi al terzo posto nella classifica del Pallone d’Oro
della FIFA del 2010. Anche nella nazionale svizzera figurano molti
calciatori di origine kosovara (la Svizzera è uno dei paesi che accoglie
il maggior numero di kosovari) partendo da Valoni Berhami, nato proprio a Mitrovica ed in forza al Napoli, al già citato Xherdan Shaqiri a
Granit Xhaka. Così come Berhami, anche Milos Krasic è nato a Mitrovica ma nella parte serba della città; attualmente in forza al Bastia,
dopo avere giocato anche nella Juventus, è ovviamente un giocatore
della nazionale serba di calcio e che molto difficilmente potrebbe accettare di fare parte di una possibile e futura nazionale kosovara. Ma
non solo nel calcio o nel judo vi sono famosi sportivi di origine kosovara, anche nella boxe ed in altre arti marziali figurano nomi importanti a livello internazionale come i pugili Naim Terbunja o Elvir
Muriqi o gli atleti di kickbox Xhavit Bajrami, Rustemi Kreshnik, Shemsi Beqiri. Un nutrito gruppo di nomi che, quando le varie federazioni internazionali riconosceranno le rispettive federazioni kosovare, ma ciò dovrebbe potere avvenire solo dopo che il Kosovo
avrà ottenuto un seggio all’ONU, dovranno o potranno finalmente scegliere di fare parte della nazionale del paese in cui sono nati.
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UNA CASA TUTTA NUOVA PER LA FAMIGLIA BERISHA
Una storia forse esemplare che racchiude gran parte delle
difficoltà e dei dolori che molti uomini, donne e bambini
del Kosovo hanno dovuto affrontare dopo la fine della
guerra del 1999 spesso, anche dopo così tanti anni, senza
essere ancora riusciti a trovare una soluzione che permetta
loro di vivere in maniera dignitosa. La famiglia Berisha,
di cui vi vogliamo raccontare in questo articolo, è una
famiglia numerosa composta da undici persone, padre,
madre e sette figli di cui il più grande affetto da una malattia degenerativa che lo costringe all’immobilità, oltre ai
due nonni. Abitano nel villaggio di Carravrang nel comune di Malishevo, nella parte centrale del Kosovo, una zona
che è stata teatro di numerosi scontri ed atrocità durante la
guerra che ha lasciato molte famiglie nella più completa
povertà e senza alcun mezzo di sussistenza. L’eredità della
guerra per la famiglia Berisha si può riassumere
nell’impossibilità per il padre di trovare un lavoro, la conseguente mancanza di denaro, ancora l’impossibilità di
potere avere una assistenza sanitaria adeguata per il figlio
più grande e anche per tutti gli altri membri della famiglia,
spesso la difficoltà di avere qualcosa da mangiare, il non
potere fornire ai propri figli il necessario per la scuola o
addirittura scarpe e vestiti. Da molto tempo ormai il Sig.
Berisha si sobbarca spesso un lungo viaggio, in parte a
piedi ed in parte con il pullman per arrivare fino alla nostra sede di Mitrovica per avere qualche pacco di pannoloni per il figlio più grande che non saprebbe altrimenti come comprare. Quasi sempre ci chiede i pochi euro che
servono per pagare il biglietto del pullman, che spesso è
costretto a farsi prestare da qualche amico o parente. Gli
prepariamo i pannoloni, un pacco con generi alimentari e
altri aiuti, aggiungendo quando è possibile un piccolo contributo economico e lui non sa proprio come ringraziarci;
inizia il suo lungo viaggio di ritorno verso Malishevo dirigendosi verso la vicina stazione degli autobus portando a
fatica i pacchi che gli abbiamo preparato. Piano piano ci
racconta della sua situazione, della cronica mancanza di
lavoro e denaro, delle difficoltà per assistere il figlio ammalato o per mandare a scuola gli altri figli, della casa,
distrutta durante la guerra e che è riuscito a ricostruire ma
in cui ha potuto sistemare solo il bagno; nelle restanti
stanze ci dice che ci sono solo pochissimi e vecchi mobili
avuti in regalo da qualche amico o conoscente e una stufa
a legna; sono costretti a dormire per terra, pochi materassi
e niente letti. Abitando così lontano da Mitrovica, non
riusciamo a coinvolgere qualche associazione locale per
poterli inserire nel Progetto Sostegno Famiglie. Abbiamo
allora deciso di provvedere alla sistemazione della casa
portando tutto quanto necessario per renderla abitabile.
Durante l’ultima missione di novembre abbiamo destinato
a questa famiglia una cucina completa, armadi, mobili per
la sala, letti, materassi, due divani, un tavolo e otto sedie
ma anche scarpe, vestiti, lampadari, coperte, cuscini, lenzuola, piatti, pentole, un calorifero elettrico oltre ai consueti pannoloni, generi alimentari, detersivi, prodotti per
l’igiene personale. Insomma un arredamento completo.
Durante lo scarico del TIR arrivato dall’Italia tutti i materiali destinati a questa famiglia sono stati direttamente
caricati su un camion che abbiamo noleggiato a Mitrovica,
per evitare di recarci tre o quattro volte a Malishevo con il
nostro furgone, cosa che avrebbe comportato anche un
costo economico maggiore.
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Una volta terminato il carico, il camion è partito alla volta di Malishevo con a bordo, oltre all’autista, Paolo, un
nostro volontario, ed il capo famiglia che era ovviamente
presente aiutando durante le varie fasi di carico del camion. Dopo un’ora circa di viaggio, sono giunti a destinazione dove hanno trovato ad attenderli la madre ed i figli
con gli occhi pieni di speranza per gli aiuti che sapevamo
avremmo portato loro. La zona dove sorge la casa, complice forse anche la giornata di sole, appare molto bella,
ricorda quasi le nostre zone collinari in Brianza o in Umbria o Toscana; anche la casa, vista dall’esterno, se pure
non finita completamente, è dignitosa. Ma all’interno,
escluso il bagno, la situazione è davvero squallida e rispecchia esattamente quanto ci aveva raccontato il sig.
Berisha: è quasi completamente spoglia e disadorna con
pochissimi e malmessi mobili. Una situazione in cui si
fatica a pensare che possa abitarci una famiglia di undici
persone. Con l’aiuto dei figli e anche dell’autista, tutti i
materiali vengono scaricati abbastanza celermente e posti
nel cortile davanti alla casa. Finito lo scarico, il padre e la
madre si rendono effettivamente conto dei materiali portati: sapevano che li avremmo aiutati ma quasi non potevano credere ai loro occhi vedendo la quantità degli aiuti.
Non finiscono più di ringraziare; i figli, dal canto loro,
sono felicissimi, chiedono in continuazione di essere fotografati e anche il padre e la madre voglio una foto dedicata solo a loro due. Invitano l’autista e Paolo a fermarsi
a mangiare per il pranzo, la madre ha preparato qualche
manicaretto speciale proprio per questa occasione. Ma il
tempo è tiranno e sia Paolo che l’autista del camion hanno altri impegni che li attendono: si scusano moltissimo
ma devono tornare al più presto a Mitrovica. La sig.ra
Berisha però insiste ed alla fine lascia loro un sacchettino
con all’interno le loro porzioni del pranzo perché possano
mangiare durante il viaggio di ritorno o una volta arrivati.
Il padre assicura che provvederà subito alla sistemazione
ed al montaggio dei mobili anche perché sono assolutamente necessari per potere rendere più abitabile la casa.
Purtroppo non riusciamo nei giorni successivi, a causa
dei molti impegni previsti nella missione, a recarci nuovamente a Malishevo per vedere se effettivamente i mobili sono stati montati. Anche se siamo convinti che sicuramente gli aiuti portati verranno utilizzati al meglio, non
mancheremo nel prossimo futuro di andare a visitare la
famiglia anche per avere la certezza del corretto utilizzo.
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“Ci sono giorni pieni di vento, ci sono giorni pieni di rabbia,
ci sono giorni pieni di lacrime, e poi ci sono giorni pieni
d’amore che ti danno il coraggio di andare avanti per tutti
gli altri giorni.” Romano Battaglia

Ka ditë të mbushura me era, ka ditë të mbushura me zemërim, Ka ditë të mbushura me lot, dhe pastaj ka ditë të
plota të dashurisë që ata të ju jap guximin për të shkuar në
për të gjitha ditët e tjera." Romano Battaglia

“There are days filled with wind, there are days filled with
anger, There are days filled with tears, and then there are
days full of love that they give you the courage to go on for
all the other days." Romano Battaglia

"Ima dana ispunjenih vjetrom, tu su dana prepune ljutnje,
postoje dani ispunile suzama, a onda je i dana ispunjenih
volim da su vam dati hrabrosti da ide na za sve ostale dane.
"Romano Battaglia

