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

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

Gennaio 2014: i volontari partecipanti alla missione * Silvana e Danilo svolgono le visite nelle famiglie

Gennaio 2014: incontro in ambasciata * La distribuzione degli aiuti * La mancanza di acqua nelle case

Marzo 2014: Milano, la preparazione degli aiuti e la verifica del nuovo eco cardiografo da usare in Kosovo

Aprile 2014: Milano carico del camion * I volontari partecipanti alla missione * Mitrovica arrivo del camion
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2014 in Italia e Kosovo

Aprile 2014: lo scarico del camion * L’arrivo dell’eco cardiografo * Il magazzino ricolmo di materiali

Aprile 2014: pausa in magazzino

* Danilo consegna gli arredi * Accoglienza bambini per lo screening

Aprile 2014: presso la nostra sede di Mitrovica si è svolto il decimo screening sanitario bambini.
La sala d’aspetto * Il cardio pediatra dott. Annoni visita i bimbi. * Uno dei 60 bimbi visitati

Aprile 2014: la dott.ssa Colombo visita i bimbi * Umberto e la piccola Mialta * Primavera kosovara con neve
Primavera - Estate 2014
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Notizie brevi dal Kosovo
Kosovo, esercito regolare per fare a meno dei soldati Nato
Il Kosovo sembra somigliare sempre di più a uno Stato vero e proprio. Un mese fa il primo
ministro ha annunciato l’istituzione di un esercito di 5mila militari. Qualche giorno fa gli
Stati Uniti hanno rinnovato il loro appoggio alla regione che si è dichiarata indipendente nel
2008. Intanto il comandante italiano della missione Nato parla di progressi ottenuti grazie al
dialogo con la Serbia. Al momento la sicurezza kosovara è gestita da 2.500 militari con equipaggiamento leggero. Presto potrebbero raddoppiare ed essere armati come soldati regolari.
Belgrado ha già chiesto che le truppe non possano entrare nel nord della regione – a maggioranza serba – senza l’ok dell’Alleanza Atlantica. Contro la creazione dell’esercito si sarebbe
schierato il presidente della Repubblica Ceca, dicendo di temere un ritorno dell’UCK, forza
attiva nella zona negli anni ’90 e accusata di terrorismo anche da Washington.
La Casa Bianca, così come Praga, hanno accettato da anni l’indipendenza di Pristina, e nei
giorni scorsi Barack Obama è tornato a sottolineare il concetto, anche se indirettamente. Durante la sua visita a Bruxelles, il presidente ha definito “illegittimo” il referendum che si è
tenuto in Crimea, ricordando invece che in Kosovo si tenne una consultazione “organizzata
nel rispetto del diritto internazionale”. L’affermazione è vera a metà: un voto popolare con osservatori stranieri c’è stato, ma nel
1992, sedici anni prima della secessione.Oggi il generale Salvatore Farina, comandante della missione Nato nella regione, parla di situazione “soddisfacente”. Descrive miglioramenti nel processo elettorale, nell’organizzazione della polizia, nel controllo dei confini. Ammette che continuano a esserci violenze, ma le definisce “episodi”. Ricorda che ora a Pristina e dintorni ci sono 5mila militari
dell’Alleanza, un decimo di quanti ce erano nel 1999. Ed esattamente quanti dovrebbero essere i futuri soldati regolari del Kosovo.
aprile 3, 2014 di balcanews
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Kosovo: traffico d’organi e crimini di
guerra, via libera al Tribunale speciale
Era il 2008 quando l’ex procuratore capo del Tribunale Penale Internazionale per l’ex-Jugoslavia
(ICTY) Carla Del Ponte denunciava nel suo libro
“La caccia. Io e i criminali di guerra” il presunto
prelievo di organi da più di 300 persone deportate
dal Kosovo nel nord dell’Albania. Atroci sospetti da
approfondire, che hanno innescato altre indagini, come quelle del senatore svizzero Dick Marty per conto
del Consiglio d’Europa. Il suo rapporto “Trattamenti
disumani e i traffici illeciti di organi in Kosovo” rivela
che alla fine della guerra in Kosovo, tra il 1998 e il 1999, l’UÇK (Ushtria Çlirimtare e Kosovës), l’”Esercito di Liberazione del
Kosovo”, gestiva strutture di detenzione segrete in cui venivano deportati e tenuti in condizioni disumane serbi e rom, ma anche
kosovari di etnia albanesie accusati di collaborare con l’esercito serbo. L’obiettivo era quello di farli sparire dopo averne esportato
gli organi in casolari di campagna come la nota “Casa gialla” o, dopo la fine delle ostilità, in cliniche come “Medicus”, entrambe nei
pressi di Prizren. Organi destinati al mercato nero, il cui traffico veniva gestito dall’UÇK. Oggi molti ex-membri UÇK rivestono
anche importanti cariche politiche nel Paese, ad esempio il premier Hashim Thaçi, che all’epoca comandava il Gruppo di Drenica,
falange dell’UÇK. Le accuse però sono sempre state respinte dai diretti interessati e mai approfondite né dalla giustizia kosovara né
da quella della Repubblica di Albania. Samuel Zbogar, Rappresentante Speciale dell’UE in Kosovo, da tempo auspicava la creazione di un Tribunale speciale internazionale per processare le persone sospettate di coinvolgimento nel traffico d’organi e nei crimini di guerra compiuti verso civili e combattenti durante e dopo la guerra tra Serbia e Kosovo. A dare un forte e concreto impulso alla
creazione del Tribunale sono stati gli Stati Uniti e l’UE, che avrebbe già stanziato 150 milioni euro. Nel progetto si legge che il Tribunale avrà sede legale in Kosovo, anche se alcune udienze si svolgeranno nei Paesi Bassi, all’Aja, per assicurare la protezione dei
testimoni e la terzietà ed l’imparzialità dei giudici. La vicenda ha aperto un forte dibattito tra i vertici politici del Kosovo. Dopo un
acceso dibattito, il 23 aprile il Parlamento kosovaro ha approvato con 89 voti favorevoli e 22 contrari la legge di autorizzazione
alla ratifica dell’Accordo per istituire il nuovo Tribunale. Polemiche le parole del premier Thaçi, che a margine della votazione in
aula ha affermato che la creazione del Tribunale sarebbe “un’enorme ingiustizia verso il Kosovo e la sua gente. La nostra guerra
era giusta e in linea con il diritto internazionale dei conflitti armati”. Nel corso del dibattito altri parlamentari hanno alimentato la
discussione, continuando a respingere le accuse di crimini di guerra e traffico d’organi. Fatmir Limaj, un ex-comandante
dell’UÇK, assolto dall’ICTY per insufficienza di prove dall’accusa di aver ucciso, maltrattato e torturato, ha messo in discussione il
motivo per cui il Kosovo dovrebbe avere un Tribunale speciale, mentre ad altri Stati ugualmente teatro di eventi bellici – come la
Bosnia-Erzegovina – la comunità internazionale ha accordato la possibilità di giudicare gli accusati di analoghi crimini presso tribunali e corti interne. Scritto da: Maria Ermelinda Marino 28 aprile 2014
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Associazione sordomuti: dopo aver verificato una situazione di poca trasparenza nella gestione dei
materiali consegnati e di mancato utilizzo degli stessi, abbiamo deciso di escludere l’Associazione sordomuti dal Progetto. Prima di giungere a questa decisione abbiamo effettuato tutta una serie di controlli
incrociati che hanno evidenziato una situazione per noi inaccettabile. Sostanzialmente non imputiamo ai
soci nessuna colpa, la cattiva gestione è tutta riconducibile all’incapacità gestionale e organizzativa della
dirigenza, persone poco animate da spirito umanitario e con grandi limiti. Proprio la buona fede dei soci
ha permesso di far emergere comportamenti sbagliati e talvolta scorretti, nel corso delle visite famiglia,
utili alla verifica e conoscenza, sono affiorati forti dubbi sulla corretta distribuzione e destinazione degli
aiuti, da qui è partita un azione di controllo a tappeto, da cui si è potuto dimostrare che alcune persone
hanno agito molto male, spesso ricavando utili personali davvero miseri, la vendita di un divano per 50
euro e ancora materiali ritrovati a casa dei responsabili anziché in quella dei beneficiari, materiali con
ancora attaccata la nostra etichetta di spedizione e quindi riconoscibili sia per la destinazione reale che il
periodo in cui la sottrazione è avvenuta. Ovviamente abbiamo incontrato i responsabili chiedendo conto
del loro operato, le spiegazioni non sono arrivate ma in compenso la nostra decisione è stata accettata con l’ammissione di colpa. Siamo
dispiaciuti e arrabbiati, ma non potevamo che agire cosi, ci rimane il rammarico di non poter aiutare le persone davvero in difficoltà ma
l’impedimento ci giunge dalla mancata rimozione dei responsabili come avevamo richiesto. Correttamente abbiamo comunque soddisfatto
tutte le richieste precedenti, provvedendo ovviamente di persona alla consegna e verificato prima la reale necessità. Nei giorni seguenti le
consegne siamo tornati per controllare il pronto e corretto utilizzo dei materiali ed effettivamente tutto è andato bene.

Handikos sud: torna in discussione la sede di Handikos nella parte sud
della città, quella a maggioranza etnica albanese. Nel 2009 il comune di Mitrovica offri in utilizzo una struttura e noi finanziammo la sistemazione dei
locali, ora l’amministrazione comunale ha di fatto comunicato ad Handikos di
lasciare liberi i locali, impegnandosi solo verbalmente a risolvere in futuro il
problema. A parte il nostro disappunto per aver finanziato un opera che solo
dopo cinque anni viene richiesta indietro, ma quello che ci preoccupa di più è
lo scenario che questa situazione prospetta. Ancora una volta Handikos rischia
di non poter realizzare le proprie attività; i tanti bimbi che svolgono le attività
motorie e ricreative, la vita sociale, l’assistenza, la consulenza e molto altro
ancora, che fine faranno? Da quando la notizia è diventata ufficiale, Handikos
ha attivato una serie di iniziative per tutelare la propria esistenza , al suo fianco sono scese in campo tutte le associazioni locali. Si sono tenute manifestazioni e dibattiti, ma una soluzione ancora non si intravede. In Kosovo la situazione delle associazioni che si occupano di disabilità è terribile, la politica esprime a parole vicinanza e sostegno ma è latitante per quanto riguarda azioni concrete.

Progetto sostegno famiglie: Naim di professione fa il muratore ma è
la classica persona che sa fare un po’ di tutto, facemmo la sua conoscenza
nel 2009, quando iniziò a lavorare nel cantiere di fronte alla nostra sede. Si
mostrò da subito collaborativo e sensibile al nostro operato. Approfondendo
la sua conoscenza venimmo a sapere che viveva in uno scantinato con la
moglie e due bimbi, una situazione socio economica e abitativa molto difficile, decidemmo quindi d’inserire la sua famiglia nel Progetto adozioni. Il
nostro supporto durò solo alcuni anni perché grazie al suo lavoro riuscì a
migliorare tantissimo, il suo impegno fu talmente apprezzato dal titolare che
gli concesse l’utilizzo di un appartamento proprio nel palazzo ormai eretto di
fronte a noi. Ricordiamo ancora la sua gioia nel comunicarci di avercela
fatta e che quindi non necessitava più del nostro aiuto, usò parole di riconoscenza e stima e promise di non dimenticare mai quanto avevamo fatto per
la sua famiglia. Di promesse ne abbiamo sentite sempre molte in Kosovo,
ma difficilmente sono poi state mantenute. Invece Naim da quel giorno è
diventato una sorta d’angelo custode, il suo aiuto allo scarico del camion è
diventato istituzionale, inoltre, sarà un caso ma quando abbiamo un problema lui compare e ce lo risolve. Anche nella missione appena conclusa si è
materializzato proprio mentre eravamo in grande difficoltà con il nostro generatore che non era sufficiente ad alimentare il nuovo eco cardiografo, una
situazione che stava mettendo seriamente a rischio la realizzazione dello
screening sanitario bambini. Ed ecco che dall’altro lato della strada arriva
Naim, su una carriola trasporta un grosso e pesante generatore, in pochi
minuti la situazione si stabilizza e i nostri medici possono operare senza più
alcun problema. Naim, minimizzando molto quanto fatto, si congeda dicendoci di usare pure il generatore per tutto il tempo necessario. La domenica
sera, dopo due giorni d’inteso lavoro, il generatore non ci serve più, Naim
torna con la solita carriola per riportarlo via. Lo ringraziamo e in segno di
riconoscimento vorremmo donargli del denaro da utilizzare per i suoi bimbi, lo facciamo in maniera discreta e carina ma la reazione è
veramente durissima, si rivolge ad Umberto dicendo ”non puoi pensare che l’ho fatto per soldi”. In un attimo la situazione ci è chiara,
una stretta di mano, un sorriso e un grande abbraccio, abbiamo davvero un grande amico!
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Bilancio sintetico 2013 Asvi Onlus
Il 2013 è stato un anno contabilmente simile ai precedenti, si conferma il livello di capacità nella raccolta fondi e un uguale impegno economico rispetto ai Progetti. Nel 2013 vi è però la conferma del mancato sostegno della Regione Lombardia nel campo
dell’assistenza sanitaria ai minori provenienti dai Paesi in via di sviluppo, questo ci ha obbligato a distogliere importanti risorse
economiche dai Progetti generali per convogliarli su quello Sanitario bambini. Ricordando che anche quest’anno abbiamo impiegato oltre 86.000,00 per assicurare la cura ad alcuni bimbi, questo dato non può che impressionarci costringendoci all’amara considerazione di quanto avremmo potuto fare in altri campi, quali il sociale, il lavoro e l’istruzione, se solo le istituzioni preposte avessero
fatto il loro dovere. Nonostante ciò, riteniamo di poter valutare molto positivamente quanto l’Associazione è riuscita a realizzare, lo
sviluppo continuo delle attività, il consolidamento del sostegno economico e la capacità di accreditarci presso terzi quali Enti, Istituzioni e Associazioni. Nonostante ciò, restiamo consapevoli che ogni forma di collaborazione o sostegno è da considerarsi temporanea e quindi deve essere rinnovata di anno in anno. Proprio per questo non possiamo che riprendere la considerazione già espressa
gli scorsi anni, evidenziando quanto gli estensori delle nostre relazioni di bilancio oltre che prudenti siano ben calati nel contesto
socio economico reale: in un contesto operativo, il Kosovo, “fuori moda” e un contesto di raccolta fondi, l’Italia, in piena crisi economica. Portare aiuto concreto ai più deboli, ma in maniera corretta, trasparente e rispettosa sia dei benefattori che dei beneficiari, è
sempre stato obiettivo primario dei Soci e Volontari. Asvi tiene una contabilità rigorosa e quotidiana, seguendo costantemente
l’evoluzione della propria situazione contabile. Evidenziamo orgogliosamente che anche la gestione 2013 non registra uscite per
spese di gestione; questo grazie al lavoro dei Volontari e alla loro autotassazione. La forza dell’organizzazione è garantita dal suo
gruppo costituente, i sei soci, e dall’aiuto e condivisione dei molti volontari.
La versione integrale della relazione di bilancio 2013 di Asvi Onlus è consultabile sul sito ww.asviitalia.it
BILANCIO CONSOLIDATO 2013
CASSA CONTANTI
BANCO POSTA
BTK BANK
CREDITO ARTIGIANO
CASSA MITROVICA
TOTALE AL 31.12.2013
USCITE
PROGETTI SOSTEGNO FAMIGLIE
PROGETTI LAVORO
PROGETTI SCOLASTICI
PROGETTI SANITARI
PROGETTI SOCIALI
PROGETTO SANITARIO BAMBINI
RACCOLTA FONDI
ACQUISTO PULMINO
TOTALE USCITE
ENTRATE
PROGETTO SOSTEGNO FAMIGLIE
PROGETTO INSIEME A MITROVICA
PROGETTO SANITARIO BAMBINI
PROGETTI SCOLASTICI
ACQUISTO MEDICINE
INTERESSI ATTIVI 2013
SPESE GESTIONE SEDE
ACQUISTO PULMINO
PROGETTI ITALIA
ACQUISTO ALIMENTARI
CONTRIBUTO DA INIZIATIVE
CONTRIBUTO ISTIT. 5/°°° ANNO 2010
TOTALE ENTRATE
DIFFERENZA PASSIVA 2013

Euro
6.594,07
6.288,08
590,00
25.329,99
50,00
38.852,16
IMPORTI
7.826,24
3.746,69
3.662,93
3.492,00
10.940,05
86.155,78
8.893,78
23.514.62
148.232,09
IMPORTI
9.949,88
29.441,00
56.498,00
110,00
300,00
253,67
615,00
3.000,00
310,00
370,60
18.450,61
9.255,90
128.554,66
19.677,43

BILANCIO DI PREVISIONE 2014
CASSA CONTANTI
BANCO POSTA
BTK BANK
CREDITO ARTIGIANO
CASSA MITROVICA
TOTALE AL 31.12.2013
USCITE
PROGETTI SOSTEGNO FAMIGLIE
PROGETTI LAVORO
PROGETTI SCOLASTICI
PROGETTI SANITARI
PROGETTI SOCIALI
PROGETTO SANITARIO BAMBINI
RACCOLTA FONDI
ACQUISTO PULMINO
TOTALE USCITE
ENTRATE
PROGETTO SOSTEGNO FAMIGLIE
PROGETTO INSIEME A MITROVICA
PROGETTO SANITARIO BAMBINI
PROGETTI SCOLASTICI
ACQUISTO MEDICINE
INTERESSI ATTIVI 2014
SPESE GESTIONE SEDE
ACQUISTO PULMINO
PROGETTI ITALIA
ACQUISTO ALIMENTARI
CONTRIBUTO DA INIZIATIVE
CONTRIBUTO ISTIT. 5/°°° ANNO 2011
TOTALE ENTRATE
DISPONIBILITA’ IN CASSA AL 01.01.14
TOTALE DISPONIBILITA’
TOTALE USCITE
FONDO DI RISERVA AL 31.12.14
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Euro
6.594,07
6.288,08
590,00
25.329,99
50,00
38.852,16
IMPORTI
7.080,00
4.580,00
3.000,00
5.142,00
4.500,00
76.700,00
8.000,00
0,00
109.002,00
IMPORTI
6.000,00
29.500,00
33.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
12.000,00
0,00
80.700,00
38.852,16
119.552,16
109.002,00
10.550,16

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

ANNO 2013

—

ASVI DA I NUMERI

148.000 EURO IMPIEGATI NEI PROGETTI - 8.500 PERSONE AIUTATE

100.000 KM PERCORSI

-

8 BAMBINI CURATI IN ITALIA

1000 PACCHI ALIMENTARI DONATI

SCATTATE

-

6.000 FOTO

33 PROGETTI SVILUPPATI - 3.000

PACCHI CONSEGNATI

AIUTI DONATI

-

-

-

400 QUINTALI DI

196 VOLONTARI

ORE DI VOLONTARIATO
IN KOSOVO

-

-

-

16.000

15 ANNI D’ATTIVITA’

30 INIZIATIVE RACCOLTA FONDI

- 40

GIORNI TRASCORSI IN KOSOVO - 150 CASI SANITARI SOSTENUTI
QUALCHE LACRIMA ALCUNE ARRABBIATURE MOLTI SUCCESSI NUMEROSE DELUSIONI

Zero euro costi di gestione
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L’appuntamento è per le 9,30 al
bar “Dolce Vita”, una volta luogo
di incontro dei nazionalisti serbi,
appena al di là del ponte principale
di Mitrovica, ovviamente nella
parte serba della città. Misko, il cui
vero nome è Mirolad Sevic, il nostro referente del progetto
“Famiglie Asvi Nord”, è puntuale
e ci sta aspettando seduto ad un
tavolino all’aperto; assieme a lui
c’è Semir, un suo amico che frequenta la facoltà di medicina di
Novi Pazar e che ci farà da interprete traducendo dal serbo
all’inglese e viceversa. Misko ha
un viso allegro e cordiale, che ispira simpatia; lavora presso un ufficio di Eulex, la missione
dell’Unione Europea in Kosovo.
Da diversi anni ormai si dedica al
volontariato, prima come responsabile per Mitrovica Nord di NGO
Speranza Proprio nel periodo di
collaborazione con NGO Speranza
siamo venuti in contatto con lui
e una volta terminata questa esperienza, Misko è rimasto
come nostro referente per le famiglie della parte nord di
Mitrovica. Parcheggiamo il pulmino carico degli aiuti
destinati alle famiglie e ci dirigiamo verso il bar. Dopo i
saluti ed esserci bevuto un caffè, ci informiamo brevemente sulla situazione delle famiglie ed in generale di Mitrovica Nord. Misko è sempre molto preciso e puntuale nel
raccontarci delle famiglie e nel presentarci i loro bisogni e
necessità. Dopo questa breve discussione, decidiamo di
andare a scaricare gli aiuti nel piccolo locale che ha a disposizione e poi di recarci insieme a visitare alcune famiglie, particolarmente quelle che devono ricevere materiali
ingombranti come arredi o elettrodomestici, che Misko
faticherebbe poi a consegnare con la sua autovettura. Misko conosce molto bene le oltre 30 famiglie inserite nel
progetto e, come potremo constatare durante tutta la giornata, ha con loro un ottimo rapporto. Incominciamo il
nostro giro con una famiglia che vive a Bosnjacka Mahala, la zona a ridosso del fiume Ibar abitata sia da serbi che
albanesi, bosniaci, rom. E’ proprio una famiglia rom quella in cui ci rechiamo; abitano in una vecchia casa malandata di proprietà di un loro parente che si è trasferito da
Mitrovica. La casa è quasi completamente spoglia; i dodici componenti la famiglia, padre, madre e dieci figli, dormono su pochi materassi buttati sul pavimento. Non hanno alcuna entrata economica e sopravvivono grazie
all’aiuto di parenti, di vicini e di qualche associazione.
Oltre ai pacchi aiuti, considerata la situazione veramente
difficile ed il numero dei componenti, questa famiglia
riceve infatti tre pacchi aiuti, consegniamo un armadio, un
divano letto, un tavolo, 5 materassi, coperte, cuscini, abbigliamento e scarpe, pannolini. La sorpresa e la felicità è
ben visibile in tutti i componenti della famiglia, dai genitori ai figli più piccoli. Lo scarico dei materiali si trasforma quasi in una festa con il padre ed i figli più grandi che
fanno a gara per avere qualcosa da portare in casa. Non
finiscono più di ringraziare anche se poi vorrebbero scaricare anche gli aiuti destinati ad altre famiglie.
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Misko ci dà una mano nello scaricare i materiali ma anche e soprattutto nel tenere i rapporti con la famiglia, nello spiegare loro cosa
abbiamo portato e nel raccomandarsi di utilizzare bene questi aiuti; così sarà anche con le altre famiglie che visitiamo. In una via poco
distante abita un’altra famiglia del progetto, composta da marito e moglie, che si è trasferita nel quartiere di Bosnjacka Mahala da poco
meno di un anno. Consegniamo la lavatrice che avevano richiesto tramite Misko e la signora insiste per farci entrare in casa e mostrarci gli aiuti e i materiali che avevamo portato in precedenza nella casa in cui abitavano prima e che hanno portato nella nuova abitazione: l’armadio, il letto matrimoniale, il frigorifero, i mobili per la cucina e la sala. Nel frattempo è arrivato mezzogiorno, il furgone è
ormai vuoto e dopo esserci bevuti un altro caffè in un bar lì vicino, ci lasciamo con Misko dandoci appuntamento per le 14 sempre
davanti al Dolce Vita in quanto dobbiamo tornare al nostro magazzino per caricare altri materiali destinati ad altre famiglie. Torniamo
quindi alla nostra sede e, dopo un veloce panino, ricarichiamo il furgone e alle 14,00 puntuali ritorniamo nella parte Nord di Mitrovica.
Misko e Semir sono già arrivati e ci rechiamo dapprima presso una famiglia, padre, madre e due figli, di etnia albanese che da sempre
vive nella zona nord di Mitrovica. Il padre è disoccupato da moltissimo tempo e fatica a trovare anche qualche lavoro saltuario, anche
a causa della sua etnia. Consegniamo loro, oltre al pacco aiuti, abiti, scarpe, biancheria per la casa, stoviglie ed una lavatrice. La seconda famiglia, a cui anche portiamo una lavatrice, oltre al pacco aiuti ed altro materiale, è composta da padre, madre e un figlio maschio.
Sono profughi provenienti da Decani; il padre è malato di cancro e la madre è invalida e soffre di depressione. Il figlio, quando ne ha
la possibilità, fa lavori occasionali. L’unica entrata economica della famiglia è rappresentata dalla pensione sociale di 40,00 euro percepita dalla madre, oltre ai pochi guadagni del figlio. Abbiamo ancora il furgone carico con un armadio, mobili per la cucina, letti e
materassi, un tavolo, quattro sedie, una lavatrice ed un frigorifero: tutti materiali destinati all’ultima famiglia che andremo a visitare.
La famiglia, di etnia bosniaca, è composta da un signora di 61 anni, il figlio di 28 anni ed il nipote di 10 anni (la madre del bambino è
separata e vive in Serbia). La signora riceve una pensione sociale di 60 euro mensili ed il figlio trova molto raramente qualche lavoro
occasionale. Poiché non sono in grado di pagare un affitto, hanno occupato una vecchia casa abbandonata dopo un incendio e hanno
cercato di sistemare in qualche modo due stanze ed il bagno. Le stanze non hanno finestre ma, al posto dei vetri, cartoni o teli di plastica; sono riusciti, grazie all’aiuto dei vicini, ad allacciarsi alla corrente elettrica. Aiutati in parte dal figlio e da un vicino, scarichiamo
tutti i materiali e ci accingiamo poi a montarli, dapprima l’armadio ed i letti e successivamente la cucina. Rimaniamo impegnati per
tutto il pomeriggio ma alla fine riusciamo a montare tutto quanto. La signora è davvero felice, manda il figlio a comprarci qualche bevanda e, assieme a Misko, le raccomandiamo di tenere in ordine la casa in quanto al nostro arrivo vi era disordine e sporcizia ovunque
che poi la signora, aiutata da una vicina, aveva cercato di sistemare. Prima di tornare in sede, ci fermiamo in un bar con Misko e Semir
per berci un meritato caffè e per fare il punto sulla giornata, sulle famiglie visitate, sui prossimi passi del progetto. Questa giornata ci
ha confermato quanto già sapevamo di Misko, sul suo impegno, la sua correttezza, la sua conoscenza delle famiglie inserite nel progetto e gli ottimi rapporti di amicizia e fiducia che ha con loro.
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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 al PIM Pio Istituto di
Maternità Onlus, evidenziando che Asvi beneficia della loro meritevole opera.
Chi siamo oggi:Il Pio Istituto di Maternità è oggi una ONLUS iscritta al Registro Regionale delle
Associazioni di Solidarietà Familiare e continua la sua attività per migliorare la qualità della vita delle
famiglie e delle donne in particolare attraverso prestazioni economiche o in nature a favore di minori,
madri in difficoltà e famiglie bisognose di assistenza. Il Pio Istituto di Maternità amministra alcune proprietà che sono state lasciate in eredità con lo scopo di promuovere attività di beneficenza.
Il PIM aderisce al patto di intesa denominato "Rete Aperta", rete di Fondazioni, Associazioni e Cooperative con le quali collabora in numerosi progetti sul territorio. "Rete Aperta" è un ambizioso progetto di
cooperazione di sei realtà che da anni guardano con occhi attenti ai bisogni
sociali dell'area Sud Ovest di Milano.
Rete milanese e lombarda di Case di Accoglienza per malati e familiari: Il Pio Istituto di Maternità
partecipa al progetto "A casa lontani da casa", progetto che nasce per rispondere a un bisogno: quello
della ricerca di un alloggio adeguato a costi contenuti da parte di più di 100.000 persone (malati e parenti accompagnatori) che ogni anno giungono a Milano e dintorni da tutta Italia, e anche dall'estero,
per essere curati in strutture sanitarie specializzate. E' un fenomeno definito "mobilità sanitaria", di
migliaia di "viaggi della speranza" che comportano comprensibili disagi per la lontananza da casa, dagli affetti e dalle proprie sicurezze, spesso con gravi difficoltà di carattere economico. Il mondo del no
profit si è fatto carico da tempo del problema, organizzando e gestendo strutture di accoglienza che
ospitano migliaia di malati. L'obiettivo è stato di creare una "rete" fra le numerose strutture di accoglienza presenti sul territorio, attivando strumenti che rendano agevole per il malato che giunge da lontano, senza punti di riferimento, spesso con l'apprensione che incute la grande città a chi proviene da
realtà diverse, la ricerca di una sistemazione consona alle proprie esigenze.
La nostra storia: Il Pio Ricovero per bambini lattanti e slattati venne fondato a Milano il 17 Giugno 1850 da Laura Solera Mantegazza
con la collaborazione di Giuseppe Sacchi e Ismenia Sormani Castelli, che continuarono l'opera della Mantegazza dopo la sua morte, e con
l'aiuto del parroco di San Simpliciano. È il primo asilo nido fondato a Milano, e il primo in Italia. La prima sede di quello che poi diventerà,
in pochi anni, il Pio Istituto di Maternità si trovava in Contrada Santa Cristina
2136, oggi Via Solera Mantegazza, una traversa di Corso Garibaldi. L'autorizzazione all'apertura era stata concessa il 23 Maggio dall'I.R. Luogotenenza
della Lombardia. Il tema dell'abbandono dei bambini in quegli anni era di
grande attualità: vuoi per il gran numero di bambini, spesso illegittimi, abbandonati alle Ruote degli esposti, vuoi per l'aumento del numero di madri operaie che, per lavorare, abbandonavano i bambini in strada. Il sacerdote Charles-Marie Joseph Fissiaux aveva presentato, al Congresso degli Scienziati di
Genova del 1846, l'esperienza delle crèches francesi e da questa esperienza
prende forma, grazie alla collaborazione con Giuseppe Sacch, l'intuizione di
Laura Solera Mantegazza. Il Pio Ricovero nasce "allo scopo di agevolare madri povere e oneste che lavorano fuori casa, affinché non siano spinte all'esposizione degli infanti a causa della povertà". Accoglie fino a
100 bambini lattanti e slattati dai 15 giorni ai 2 anni e mezzo, i locali del Pio Istituto erano composti da una grande veranda che dava sul
giardino interno, due camerate con un grande letto e una serie di culle, cucina e bagni. L'iniziativa prevedeva anche elargizioni per le madri
che lavoravano a domicilio e quindi potevano tenere i bambini con sé, ma limitatamente alle famiglie che abitavano nelle parrocchie di San
Simpliciano, San Marco e del Santa Maria del Carmine. Il contatto diretto con tante madri povere del quartiere spinge Laura ad interessarsi
anche della loro formazione e ben presto vengono organizzati negli stessi locali dei corsi di alfabetizzazione e di taglio e cucito. Il grande
successo dell'iniziativa permette di far seguire al primo ricovero un secondo in Borgo Santa Croce nel 1851, in Porta Ticinese, spostatosi
poi in Via Sambuco (traversa di Piazza XXIV Maggio) nel 1880. Anche questa struttura accoglie molti bambini, in totale ormai 200. Laura
Solera Mantegazza è instancabile nella ricerca dei fondi per le Opere Pie. Inventa, in occasione delle festività natalizie, la Fiera di Natale,
un'asta di oggetti donati alla quale vengono invitate ogni anno le più facoltose famiglie milanesi. Dopo la proclamazione del Regno d'Italia,
a seguito di un iter legislativo durato circa una anno e che ha visto coinvolti il Ministero degli Interni, il Consiglio di Stato, la Prefettura di
Milano e la Deputazione Provinciale, in data 26 aprile 1866 il Pio istituto ottiene, con regio decreto a firma del Re Vittorio Emanuele II,
l'erezione a corpo morale. Nel 1868, per decreto imperiale e a spese dello Stato, venne edificata la " Pia Casa degli esposti e delle partorienti" nell'ex monastero di Santa Caterina lungo il naviglio di fronte alla Ca' Granda, probabilmente in Via della Signora: la Ruota degli esposti
viene abolita, e il clima culturale nei confronti dell'apertura dei Ricoveri è sicuramente molto diverso rispetto alle forti resistenze incontrate
agli inizi. In seguito alla morte di Laura Solera Mantegazza le operaie dell'Associazione Generale di Mutuo Soccorso, da lei fondata nel
1862, decidono di aprire un quarto ricovero, che viene inaugurato nel primo anniversario della morte, il 15 Settembre 1874, a Ripa di Porta
Ticinese. Nel 1885 un generoso lascito dell'avvocato Salvatore Fogliani permette all'Opera Pia di edificare ex novo un ennesimo ricovero
"secondo la più scrupolosa applicazione di sana igiene e sulla esperienza fatta in quasi sette lustri di vita dell'istituzione in locali d'affitto
che, per quanto ordinati e adattati allo scopo speciale al quale dovevano servire, sempre presentavano inconvenienti e disagi spesso incorreggibili ed irrimediabili." Da allora la vita dell'Istituto ha conosciuto alterne vicende: dall'apertura di un asilo in via Tibaldi e in Corso di
Porta Vigentina a Milano nel 1942 all'incendio del 1943 che arrecò a quest'ultimo ingenti danni; dalla inaugurazione di altri asili a Tremezzo (Como), Borgo Lombardo e San Giuliano (Milano) ai riconoscimenti dell'operato dei benefattori e delle patronesse dell'Istituto da parte
delle pubbliche autorità, mentre in seguito si darà luogo all'acquisto di terreni e fabbricati per la costruzione dell'asilo di Limbiate. Di questi
asili, oggi rimane al PIM solo quello di Limbiate e un edificio a San Giuliano Milanese.
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INICIATIVA FISNIKU
La collaborazione con l’associazione Iniciativa Fisniku di Drenas è
iniziata nel febbraio 2011 grazie soprattutto ai rapporti di amicizia con
Arten Bairushi, uno dei fondatori dell’associazione. Drenas è una cittadina a circa 40 km da Mitrovica, sede di Ferronikeli, un’importante
azienda di produzione e lavorazione del nickel. Proprio all’interno di
Ferronikeli si è costituita nel 2010 questa organizzazione che prende il
nome da uno dei suoi primi componenti, Fisnik, poi perito in un incidente stradale, con l’obiettivo di portare aiuto alla parte di popolazione,
principalmente donne e bambini, più bisognosa che vive a Drenas e nei
villaggi lì intorno. La collaborazione, con qualche interruzione, dura
quindi da tre anni ma a partire dall’anno in corso abbiamo concordato
di inserire Iniciativa Fisniku nell’ambito del progetto Sostegno Famiglie concordando un percorso ben strutturato e preciso. Iniciativa Fisniku segue stabilmente oltre una trentina di famiglie in condizioni economiche estremamente disagiate oltre ad un elevato numero di bimbi
orfani, supportandoli principalmente con la consegna di alimentari e
vestiario. Come molte altre associazioni kosovare, hanno pochissime
disponibilità economiche ma anche una grande volontà e determinazione nel portare avanti i loro progetti. Dagli incontri avuti con i loro responsabili e dalla documentazione che ci hanno fatto avere, abbiamo
potuto constatare l’estrema correttezza e serietà del loro impegno ed
inoltre una modalità di intervento molto vicina a quella di Asvi. Stiamo
ora affinando la nostra collaborazione che prevederà, oltre alla consegna di pacchi aiuti, abiti e scarpe, mobili, pannolini e pannoloni per le
famiglie più bisognose da loro seguite, anche interventi relativi alla
scuola, alla sanità ed al lavoro. Stiamo, ad esempio, strutturando un
progetto dentistico che, similarmente a quanto già fatto da ASVI a Mitrovica e a Kotlina, preveda interventi di prevenzioni e fluoro-profilassi
nelle scuole con l’utilizzo del riunito portatile e dei materiali che abbiamo nella nostra sede di Mitrovica ma anche la possibilità di offrire
cure dentistiche gratuite per le persone più indigenti. Altri interventi
saranno rivolte a persone con disabilità sia con la consegna di carrozzine che di altre strumentazioni e presidi per le persone disabili; Iniciativa Fisniku collabora infatti con la sede locale di Handikos, così come
Asvi sostiene le delegazioni della stessa associazione presenti a Mitrovica. Anche nel settore scolastico e della formazione, sono allo studio
progetti, destinati principalmente ad alcune scuole dei villaggi intorno
a Drenas, per la creazioni di laboratori di vario tipo, per la realizzazione di aree destinate al gioco, l’organizzazione di scambi culturali con
scuole e studenti italiani oltre alla fornitura del materiale necessario
come quaderni, penne e matite, zaini ecc. ecc. per gli scolari kosovari.
Per quanto concerne la ripresa di attività lavorative, i progetti di Iniciativa Fisnuku sono rivolti prevalentemente ad attività agricole,
all’apicoltura e all’allevamento del bestiame. Ovviamente non si potrà
fare tutto e subito ma abbiamo una grande fiducia nello sviluppo di
questo rapporto di collaborazione con Iniciativa Fisniku sia, come abbiamo detto prima, per la loro serietà e per il loro impegno ed anche
per il loro modo di agire, molto simile a quello di Asvi, e siamo certi
che assieme potremo portare un notevole miglioramento per le famiglie e le persone inserite nel progetto.
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PROGETTO BORSE DI STUDIO
Spinta dalla convinzione che tutti debbano godere del diritto allo
studio, dal 2007Asvi mette a disposizione borse di studio per studenti universitari kosovari che, se pur fortemente motivati a continuare il
loro percorso universitario, non potrebbero iscriversi ad alcun corso
di laurea per ragioni economiche. Nonostante gli sforzi del governo
kosovaro di migliorare il livello si istruzione e di adeguarsi agli standard europei con la partecipazione a progetti di scambio culturale, il
livello di istruzione nella regione rimane ancora molto basso. Un po’
perché le priorità della maggior parte delle famiglie sono legate a
problemi di sussistenza, un po’ perché l’istruzione superiore è ancora
attribuibile ad una ristretta élite di persone, le iscrizioni all’università
rappresentano una percentuale piuttosto bassa dei giovani, soprattutto quella femminile. Con l’assegnazione delle borse di studio Asvi
vuole dare la possibilità a coloro che aspirano ad una formazione
culturale, ma che non ne hanno le possibilità di poter mettere in campo le loro potenzialità. Oltretutto il Kosovo, nel tentativo di adeguarsi a modelli occidentali, ha bisogno di professionisti e di una classe
dirigente qualificati che portino avanti lo sviluppo del paese. Ad oggi
le borse di studio attivate sono state 14 e 8 studenti hanno già conseguito il diploma di laurea. A due degli altri 6 studenti la borsa di
studio è stata sospesa perché, grazie ai loro brillanti risultati, ne hanno ricevuta una per merito dall’Università frequentata. A qualcuno il
nostro finanziamento è stato sospeso perché non sono riusciti a stare nei tempi previsti dal regolamento. L’assegnazione segue infatti criteri definiti che vengono ben esplicitati al beneficiario ai quali deve scrupolosamente attenersi, pena la sospensione del contributo. Nei primi
anni le richieste ci pervenivano da studenti le cui famiglie erano inserite nel Progetto Adozione Famiglie, ora sono le associazioni kosovare aderenti al Progetto Sostegno Famiglie che ci segnalano studenti in difficoltà economiche ma con un ottimo curriculum di scuola superiore e desiderosi di intraprendere gli studi universitari. Questi sono i 3 requisiti fondamentali per poter effettuare la richiesta, requisiti che devono essere documentati affinché Asvi possa redigere un quadro completo della situazione
di ogni studente e procedere alla selezione. Le borse sono erogate solo per
l’iscrizione ad università pubbliche e solo in casi eccezionali a studenti che
si iscrivono ad università private per corsi di laurea non contemplati
dall’Università di Stato o per i corsi di laurea per corrispondenza.
Quest’ultima soluzione può essere idonea a coloro che hanno difficoltà a
raggiungere la sede di studio. Ogni domanda deve contemplare una serie di
informazioni sui costi per le tasse, per l’acquisto dei libri, per i trasporti e
per il vitto e l’alloggio nel caso lo studente sia impossibilito al rientro giornaliero a casa. Questi dati sono importanti per stabilire quale sarà il budget
della borsa che è variabile a seconda dei bisogni di chi ne beneficia. Infatti i
costi che ogni studente deve sostenere variano in base alla sede della facoltà, se vicino o lontana da casa, e in base al tipo di facoltà. Le informazioni
raccolte consentono ad Asvi di deliberare la quota da stanziare che corrisponde al 50% delle spese annue che lo studente dovrà sostenere e
che viene erogata in due momenti distinti: una prima parte al termine del 1° semestre di studi e un’altra parte due mesi dopo la conclusione dell’anno accademico. In tal modo Asvi ha la possibilità di seguire il percorso attraverso l’acquisizione dei documenti che attestano la
regolarità dei pagamenti, gli esami che vengono sostenuti e il loro esito. L’assenza di comunicazioni corrette o la non puntualità nelle stesse comporta l’esclusione dal progetto. Non sono ammesse situazioni fuori corso fatta eccezione per quelle situazioni in cui è possibile un
recupero entro certi limiti di tempo. Poiché Asvi finanzia solo la metà delle spese annuali, la famiglia deve poter dimostrare di riuscire a
sostenere l’altra metà dei costi. Studenti e familiari vengono dettagliatamente informati del regolamento che devono sottoscrivere. Oltre al
contributo economico Asvi fornisce strumenti di supporto, libri e riviste di approfondimento, laddove si rendono necessari e quando è
possibile trovarli gratuitamente. Inizialmente il controllo e la verifica venivano esercitati nel corso delle visite famiglia, ora sono gli studenti stessi che
devono presentarsi presso la nostra sede di Mitrovica per relazionarci
sull’andamento degli studi e per consegnare i documenti attestanti quanto
dichiarato. Ogni comunicazione fatta e ogni documento consegnato vengono registrati in un’apposita scheda personale che alla fine darà un quadro
dell’andamento triennale. Grazie a questo sistema abbiamo potuto seguire i
nostri 14 studenti, a malincuore escludere quelli che proprio non ce
l’avrebbero fatta in modo da poter dare la stessa possibilità ad altri, incoraggiare tutti coloro che hanno incontrato difficoltà, apprezzare quelli che hanno messo in campo tutte le loro potenzialità con ottimi risultati. Dei nostri
laureati quasi tutti hanno trovato un’occupazione, anche di prestigio e questo ci convince che su questa strada dobbiamo continuare. Abbiamo osservato che le loro scelte non sono state dettate da una semplice moda; hanno
infatti abbracciato diversi campi: dalle scienze sociali, all’economia,
all’informatica, all’odontoiatria, all’infermieristica, alla criminologia e altro,
tutti campi di conoscenza di cui il Kosovo ha estremamente bisogno.
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L’UNIVERSITA’ KOSOVARA
La prima università in Kosovo vede la luce nel 1969 a Pristina, quando la regione era una provincia autonoma della
Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia guidata dal Maresciallo Tito, e fino a pochi anni fa è rimasta l’unica.
Porta il nome di “Hasan Prishtina”, un attivista albanese del Kosovo (1873-1933) che ha combattuto per la libertà,
la democrazia, l’indipendenza del Kosovo dalla Serbia e
per l’unione con l’Albania. L’università di Pristina ha certamente giocato un ruolo importante nell’autoderminazione
del paese già a partire dal 1974 con l’adozione di programmi propri indipendenti dai dettami di Belgrado e, nel periodo successivo alla scomparsa di Tito, la censura degli insegnamenti di Storia, Lingua e Letteratura albanese e la riduzione del numero di posti riservati agli studenti albanesi
hanno provocato la nascita di organizzazioni marxiste –
leniniste che rivendicavano la creazione di una repubblica
del Kosovo o l’unione con l’Albania di Enver Hoxha. Tali
organizzazioni, che non ebbero molto seguito tra la popolazione albanese a causa
delle forti repressioni, furono il nucleo di quello che alla fine degli anni ‘90 diventerà l’Esercito di Liberazione del Kosovo (UCK). Dal 1999, anno della guerra,
l’università di Pristina è divisa in due unità totalmente separate, una in lingua albanese, con circa 17 facoltà, e l’altra in lingua serba ed aderente all'Unione delle
Università Serbe, con sede principale a Kosovska Mitrovica, la zona nord della
città con una decina di facoltà. Alcune facoltà
dell’università di Pristina
sono presenti in altre città quali Peja, Giakova e Mitrovica. Nella principale istituzione educativa del Kosovo si è formata l’attuale classe politica e dirigente, nonché
letterati e artisti. Dopo un periodo di stagnazione immediatamente conseguente alla
guerra e in seguito alla riforma del sistema scolastico del 2008, l’università sta
cercando di adeguarsi ai sistemi occidentali con notevoli aperture nella direzione
del Processo di Bologna, un processo di riforma internazionale che vede l’Unione
Europea aprirsi ai paesi extracomunitari. In tal modo l’università cerca di porre le
basi per una collaborazione globale, con l’obiettivo di introdurre un sistema di titoli riconosciuti all’estero, di promuovere la mobilità di studenti, docenti e ricercatori, di assicurare un insegnamento di qualità inserito in una dimensione europea.
Sono in corso collaborazioni tra l’Università di Pristina e gli Atenei di Trieste e
Perugia e le facoltà di legge e architettura hanno siglato un protocollo con “La Sapienza” di Roma. In accordo con l’Ambasciata italiana a Pristina si sta cercando di
attivare un corso di lingua italiana. Fiori all’occhiello dell’università di Pristina
sono le facoltà di musicologia, scienze naturali, fisica e giurisprudenza, mentre
manca ancora la facoltà di archeologia. Di rilievo è l’Accademia delle Belle Arti;
fondata nel 1975 ebbe come primo presidente Esad Mekuli, il massimo rappresentante della poesia albanese. L’accademia è organizzata in quattro divisioni: lingua
e letteratura, scienze sociali, scienze naturali e la divisione delle arti. L’apertura al
mondo della cultura occidentale ha portato negli ultimi anni alla nascita di un consistente numero università private. E qui l’elenco si fa lungo. Nel 2002 nasce a
Pristina la Universiteti AAB con corsi di laurea in comunicazione di massa, nel
2008 conta già 8 dipartimenti e nel 2010 ne apre altri due, uno a Ferizaj e l’altro a
Gjakova, con le facoltà di Economia, Diritto e Scienze Sociali. Questa università
offre agli studenti la possibilità di passare da un campus all’altro conservando lo
stesso piano di studi. FAMA è un’altra università privata con sede a Pristina, Ferizaj, Gijlan e Prizren specializzata nel campo delle scienze sociali e nelle arti. Con
la sua presenza in varie città del Kosovo FAMA vuole dare agli studenti meno
abbienti che non hanno la possibilità di mantenersi a Pristina, l’opportunità di studiare a costi più contenuti. E poi ancora Illiria, Dardanja e
altre università private nascono di continuo e sono in rapido sviluppo. I costi delle università private sono comunque elevati per la maggior
parte della popolazione ma nell’ottica di un riscatto sociale e di un futuro migliore parecchi sono disposti ad indebitarsi pur di poter frequentare uno di questi corsi di laurea. Le università private sono appoggiate anche dal governo e il primo ministro Thaci ha dichiarato in
una conferenza che lavorerà per equiparare gli studi pubblici e quelli privati, attivando percorsi per il passaggio da un’università all’altra e
per incrementare la collaborazione tra di esse. Ha aggiunto che delle borse di studio previste una parte sarà, per la prima volta, destinata
agli studenti delle facoltà private e che è in discussione un progetto di legge che prevede per le scuole private la possibilità di formare i
futuri insegnanti, formazione che al momento è prerogativa dell’università pubblica. E proprio all’interno dell’università di Pristina si è
recentemente costituito un piccolo gruppo di studenti fortemente critici nei confronti di una gestione poco trasparente e che giudicano
“baronale”, rivendicando il diritto al riconoscimento dei meriti e non del clientelismo. Il gruppo di studenti si è fatto via via più nutrito e
alla protesta hanno aderito personaggi del mondo accademico e della società civile. Gridando slogan come “Fuori i profittatori dall'Università di Pristina”, “La conoscenza si guadagna con lo studio, non si compra”, i manifestanti hanno percorso il viale centrale di Pristina cercando di raggiungere l’ufficio del Rettore accusato di aver ottenuto in modo irregolare il suo titolo di studio. Dopo settimane di proteste
sfociate in violenti scontri con la polizia che hanno causato feriti da entrambe le parti, il rettore dell’Università di Pristina, Ibrahim Gashi,
si è dimesso. Forse qualcosa si muove, c’è desiderio di nuovo e di giustizia. È nell’università che di solito germogliano i semi del cambiamento e Pristina si sta muovendo in questa direzione.
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COME E’ ANDATA A FINIRE
Tanti, tantissimi sono i progetti che ASVI ha realizzato o ha ancora in corso da quando ha iniziato ad operare in Kosovo subito dopo la fine
della guerra del 1999. Progetti che hanno riguardato e continuano a riguardare ogni aspetto del nostro intervento dal sostegno alle famiglie
e alle persone più
bisognose, alla
scuola, alla sanità,
al lavoro e
all’assistenza sociale e che hanno fatto
guadagnare ad Asvi
la stima e la fiducia
della popolazione e
anche delle autorità
locali. Durante tutti
questi lunghi anni
abbiamo ricostruito
case distrutte durante la guerra,
portato fuori dalla
soglia della povertà
un centinaio di famiglie dando a molte di loro l’opportunità di ricominciare un’attività lavorativa, aiutato tantissimi bambini e ragazzi lungo tutto il loro percorso scolastico fino alle borse di studio universitarie e contemporaneamente sostenuto ed aiutato le scuole che frequentavano, salvato la
vita ad oltre 70 bambini che necessitavano di interventi chirurgici o cure mediche non disponibili in Kosovo, cercato di alleviare la sofferenza di anziani e persone disabili.Come brevemente accennato all’inizio dell’articolo, molti progetti sono stati realizzati e conclusi positivamente come quello di Kotlina. Kotlina è un piccolo villaggio di montagna ai confini con la Macedonia. Durante la guerra del 1999, Kotlina è stato teatro di una folle e barbara strage: più di 50 civili sono stati uccisi dalle forze paramilitari serbe. Questa orrenda strage ha lasciato come eredità 30 orfani che sono stati adottati dall’intera comunità del villaggio. La scuola, chiamiamola così anche se in realtà è una
capannone costruito in mezzo ai resti del precedente edificio distrutto durante la guerra proprio di fianco al cimitero che accoglie i morti
della strage del 1999, con il suo piccolo e malridotto campo giochi, è il punto di ritrovo e di aggregazione per tutti gli oltre 300 ragazzi del
villaggio. L’impegno di Asvi inizia nel 2002 portando inizialmente aiuti alimentari, vestiti, materiale didattico e col passare del tempo,
rendendosi conto appieno della situazione, continua ad ampliarsi dapprima con l’offerta di uno spettacolo teatrale allestito e preparato da
alcuni ragazzi di un centro sociale di Milano che coinvolge non solo i bambini di Kotlina ma tutta la popolazione del villaggio. Gli stessi
ragazzi, coinvolti dalla situazione e con l’appoggio di Asvi, decidono di costruire un gioco in Italia da destinare ai bimbi di Kotlina: si tratta di una grande struttura di legno composta da tre parti collegate tra loro con ponti mobili. Il gioco, una volta costruito e provato in Italia,
viene poi smontato, trasportato in Kosovo e montato a Kotlina per gioia e la felicità di tutti i bambini e ragazzi del villaggio. Il progetto di
sostegno a Kotlina continua con l’allestimento di una studio medico e dentistico dove operano gratuitamente medici e dentisti volontari
italiani e locali per poi concludersi positivamente, grazie principalmente alla contribuzione economica di un donatore italiano, con la costruzione di un nuovo e vero edificio scolastico su due piani, che riusciamo anche ad arredare di tutto punto, dalle aule, alla palestra, ai
laboratori e che comprende anche una sezione destinata alla scuola materna, che prima mancava, e con la sistemazione di tutta l’area esterna alla scuola. Altro progetto che abbiamo realizzato e concluso proprio lo scorso anno è quello denominato “Adottiamo un condominio”.
28 famiglie di profughi per un totale di 120 persone erano ospitate in un vecchio e fatiscente edificio di tre piani, una volta la casa degli
orfani di Mitrovica, messo a loro disposizione dalla municipalità. Ogni famiglia occupava un solo locale con bagni in comune, uno per
ogni piano; il degrado, il disordine e spesso la sporcizia erano ovunque. L’unica nota positiva per le famiglie era il fatto di non dovere pagare affitto, luce o acqua. Dal marzo 2008 abbiamo “adottato” tutte le 28 famiglie portando loro aiuti ad ogni missione ed ogni volta la
consegna si trasformava in una festa con tutti i bambini del condominio che ci circondavano festosi e giocavano con i volontari. Finalmente nel corso del 2013 il comune di Mitrovica ha destinato alle 28 famiglie nuove e dignitose abitazioni ed abbiamo quindi deciso di ritenere concluso questo progetto. Non possiamo poi non parlare del progetto Adozione Famiglie nato nel 2011 per dare sostegno inizialmente
alle famiglie dei quaranta bambini albanesi, serbi, bosniaci, rom e turchi che avevamo ospitato per tre settimane in Italia.
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Il supporto si concretizzava con un contributo economico mensile, dapprima 50 Marchi poi diventati 30 Euro, e con la consegna di pacchi aiuti contenenti alimentari e detersivi, abiti, scarpe ma anche i pacchi preparati dalle famiglie italiani adottanti e, a seconda delle
necessità e dei bisogni, farmaci, arredamenti, elettrodomestici, materiale scolastico ed anche assistenza medica e dentistica gratuita.
Con l’andare del tempo, il numero delle famiglie inserite nel progetto è aumentato fino a raggiungere il centinaio. L’obiettivo fondamentale era quello di portare queste famiglie al di fuori della soglia di povertà ridando loro la possibilità di riprendere una vita dignitosa; ad una buona parte delle famiglie abbiamo potuto offrire aiuti per la ripresa di attività lavorative di vario tipo che svolgevano prima
della guerra del 1999. Con tutte le famiglie si è instaurato un vero rapporto di amicizia che è continuato anche dopo la conclusione del
progetto avvenuto nel 2011 quando la quasi totalità delle famiglie ha raggiunto un livello accettabile di vita. Le famiglie ancora bisognose sono state inserite nel nuovo progetto Sostegno Famiglie che Asvi ha iniziato proprio nel 2011, grazie all’esperienza maturata, in
collaborazione con diverse associazioni locali con l’intento di raggiungere e sostenere un maggior numero di famiglie e persone bisognose. Ci piace poi ricordare altri due progetti, tra i tanti, conclusi positivamente: il progetto Accoglienza e l’ambulatorio odontoiatrico
di Mitrovica. Grazie al progetto Accoglienza, realizzato grazie donazioni mirate, abbiamo potuto “allargare” la nostra sede con un ambulatorio medico dove vengono tuttora effettuati gli screening sanitari per i numerosi bimbi che assistiamo e di cui molti sono venuti o
devono venire in Italia per interventi e cure mediche non eseguibili in loco che permettono di salvare le loro giovani vite ed un locale
destinato ad accogliere ed ascoltare tutte le persone che vengono a chiedere il nostro aiuto e/o i responsabili delle associazioni locali
durante gli incontri che svolgiamo regolarmente per valutare l’andamento e come proseguire i progetti che abbiamo in atto con loro.
Dopo avere allestito due studi dentistici che offrivano gratuitamente cure ai bambini delle famiglie dei nostri progetti oltre che avere
permesso una ripresa di attività lavorative, nel febbraio del 2008abbiamo realizzato, in accordo con la municipalità di Mitrovica ed il
locale ospedale, un ambulatorio odontoiatrico dove hanno operato diversi medici dentisti italiani, tutti volontari che collaboravano con
Asvi. Abbiamo così potuto offrire gratuitamente visite e cure dentistiche ad un numero sempre più grande di persone, soprattutto bambini, fino alla fine del 2010 quando le autorità sanitarie di Mitrovica, cui abbiamo donato tutte le attrezzature dello studio, hanno iniziato a gestire in prima persona l’ambulatorio. Infine non possiamo citare il Progetto sanitario bambini, oltre 75 bimbi hanno avuto salva
la vita grazie al Progetto, il vederli crescere è per noi motivo di stimolo per proseguire senza incertezze la strada intrapresa. Per tutti
questi progetti, così come per altri, quando abbiamo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati, abbiamo capito che era giunto il
momento di dirigere le nostre forze verso altre realtà dove ancora grande è il bisogno e la necessità.

Primavera - Estate 2014

19

ALIMENTAZIONE
CORRETTA O
DANNOSA?
Nel corso delle nostre missioni in Kosovo
abbiamo modo di osservare, tra le altre cose,
le abitudini alimentari della gente, abitudini
che sono ovviamente molto diverse dalle nostre. Poiché visitiamo spesso le famiglie che
sosteniamo ci succede di arrivare a casa loro
proprio nel momento in cui qualcuno sta mangiandoci. Abbiamo subito evidente che non
esistono momenti definiti della giornata in cui
in ogni famiglia si siede a tavola per consumare il pasto, ma ciascuno mangia per conto proprio quando ha fame e il momento del pasto
non è un momento di incontro da condividere
tra familiari. Non crediamo tuttavia che questo
possa avere influenze sulla salute. Il problema
non è tanto quanto mangiano, ma cosa mangiano soprattutto in quali ingredienti eccedono.
Parliamo di ingredienti perché riteniamo gli
alimenti base siano quelli giusti per una equilibrata alimentazione. La farina è alla base di
tutti i piatti principali, dal pane al burek, alla
flija e via dicendo, le verdure non mancano,
soprattutto in estate la verdura fresca e in inverno quella conservata e quella secca, la frutta, i latticini, la carne e ora si sta diffondendo
la pasta. Insomma ce n’è abbastanza per nutrirsi correttamente. Tuttavia ciò non si verifica
per svariate ragioni. Innanzitutto negli ultimi
15 anni le condizioni economiche della popolazione hanno condizionato il modo di nutrirsi
che è stato, e in molte situazioni lo è tuttora,
semplicemente un bisogno primario. I cittadini
hanno dovuto fare i conti con la scarsità di cibo
o con l’impossibilità ad acquistarlo, soprattutto nelle città dove risultava difficile coltivarsi un orticello o possedere animali con il conseguente squilibrio nell’apporto nutrizionale necessario al soddisfacimento del fabbisogno calorico giornaliero. Ad aggravare la situazione
contribuisce l’eccessivo uso di sale in qualsiasi pietanza e dello zucchero. Abbiamo avuto più volte modo di mangiare piatti locali e di
accertarci di persona dell’abuso sia del sale che dello zucchero. Sono sempre più numerose le evidenze in merito alle ripercussioni
dell’abuso di zucchero sulle malattie cronico-degenerative e lo sviluppo dell’ipertensione arteriosa e delle malattie ad essa correlate, così
come sono evidenti le responsabilità dello zucchero nell’insorgenza di malattie come il diabete e le patologie cardiovascolari. Non solo lo
zucchero fa ingrassare, ma il suo abuso è in grado di alterare il metabolismo, la pressione sanguigna, la risposta agli ormoni ed è causa di
danni al fegato. Poiché Asvi svolge la sua azione anche in campo sanitario, assistendo e aiutando malati cronici con i propri medici, abbiamo potuto constatare l’esistenza di un elevato numero di pazienti affetti da tali patologie. Di fronte ai numerosi casi di pazienti diabetici o
con patologie cardiovascolari, i medici di Asvi sono intervenuti anche dal punto di vista dietetico spiegando quali abitudini alimentari
dovevano essere necessariamente modificate e perché. Per le persone del luogo tuttavia è molto difficile credere nella relazione tra alimentazione e stato di salute. È proprio la non conoscenza una delle cause che favorisce lo sviluppo di queste malattie, unita all’assuefazione
del palato a determinati sapori. Ora che il Kosovo si sta aprendo all’Europa cercando di raggiungerne gli standard sociali, dovrebbe incominciare ad intraprendere azioni nella direzione dell’educazione alimentare, in particolare a partire dalla scuola dell’infanzia e primaria
introducendo programmi e progetti mirati, nonché una campagna di informazione volta ad incoraggiare un sano regime alimentare e un
salutare stile di vita. Infatti il problema si presenta anche nelle fasce di età più basse manifestandosi con altre patologie. Siamo intervenuti
su neonati denutriti donando alimenti adeguati ma anche su bambini malnutriti proprio per ignoranza. Con i militari delle forze di pace
sono arrivati e si sono diffusi a macchia d’olio tutti quei prodotti che qualsiasi dietista sconsiglia vivamente: patatine, merendine, succhi di
frutta, coca cola e tutti i cibi da fast-food. Il loro abuso ha incrementato i casi di obesità e le bevande a problemi odontoiatrici non indifferenti. L’azione dell’acidità delle bevande di cui bambini e ragazzi si nutrono, spesso in sostituzione di cibi sani, ha effetti devastanti sulla
dentatura. Nella quasi totalità dei bambini i denti da latte non sopravvivono all’azione corrosiva esercitata dall’acidità delle bevande sullo
smalto. Ulteriori attacchi allo smalto sono dovuti all’azione degli acidi che vengono prodotti dalla combinazione di zucchero e batteri che
si trovano in bocca. E quando lo smalto è distrutto, la carie prende il sopravvento. Anche i denti definitivi della maggior parte di adolescenti e giovani hanno vita breve. La riduzione del consumo di tali prodotti associata ad una corretta igiene orale sarebbe un contributo
notevole alla risoluzione del problema. Asvi ha attuato un progetto di prevenzione e fluoroprofilassi in alcune scuole del Kosovo, ma la
strada da percorrere è ancora lunga. Migliorare l’informazione ai consumatori e limitare la pubblicità rivolta ai bambini potrebbe essere un
primo passo per migliorare la qualità della vita di una popolazione che attualmente si trova ad un crocevia tra le tradizioni del passato e la
modernità senza avere gli strumenti per comprenderne i pericoli.
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LA LEGGE ANTI TABACCO
In Kosovo si fuma ovunque, all’aperto, al chiuso, nei bar, nei ristoranti, nei negozi, nelle strutture sanitarie,
in casa. Qui addirittura abbiamo potuto constatare di persona che si fuma in presenza di neonati, bambini e
ragazzi. La percentuale dei fumatori è sicuramente molto alta e riguarda prevalentemente il sesso maschile.
Non che le donne non fumino, ma se lo fanno devono fumarsi la sigaretta di nascosto da genitori e mariti
che considerano il gesto sconveniente per una donna. Per contenere il fenomeno e nell’ottica della difesa
della salute e dei diritti sia dei non fumatori che dei fumatori stessi, l’Assemblea del Kosovo, l’organo legislativo del paese, il 3 ottobre 2005 ha approvato la legge anti-tabacco che di fatto è rimasta a lungo solo
sulla carta. In tutti questi anni non ci siamo accorti dell’esistenza di norme che avrebbero dovuto cambiare e
regolare le abitudini dei fumatori. Né in casa, né nei locali pubblici si sono notati cambiamenti. Mancata
informazione o trasgressione alle regole? Probabilmente entrambe le cose. Sicuramente i mezzi di informazione non ne hanno parlato diffusamente, la pubblicità ha continuato a promuovere le diverse marche di
sigarette, il concetto di prevenzione non si è ancora affermato tra la popolazione, soprattutto tra le fasce più
disagiate e non è del tutto estranea l’idea che le leggi possono essere trasgredite. A tutto ciò si aggiungono
le difficoltà che generalmente ognuno incontra quando deve cambiare le proprie abitudini. Che all’epoca
qualche normativa fosse stata introdotta, lo si era però potuto notare. Infatti in quegli anni le strade pullulavano di bambini e ragazzi che vendevano per strada sigarette di contrabbando e accendini, ricavandone quei pochi spiccioli quale unica fonte
di sostentamento per la famiglia. Non si trattava di grossi guadagni perché il costo delle sigarette è sempre stato molto basso e continua ad
esserlo a tutt’oggi. È vero, qualcosa doveva essere cambiato perché per le vie non si sono più visti i piccoli venditori, ma poi più nulla.
Per anni i contrabbandieri hanno continuato a fare i loro affari, i fumatori
ad accendere sigarette ovunque e nessuno si è occupato di applicare la
legge fino a circa un anno fa quando sono state definite e rese pubbliche le
direttive per l’applicazione della legge che prevede restrizioni rigorose
rispetto alla vendita del prodotto, il divieto di fumare nei luoghi pubblici, i
controlli sul rispetto delle norme e le sanzioni per i trasgressori. Innanzitutto la legge definisce le quantità massime dei componenti dannosi di
ogni sigaretta e vieta la vendita del tabacco ai minori di 18 anni. Sul contenuto delle sigarette non possiamo dire se vengono rispettati i limiti consentiti di catrame e nicotina, di certo possiamo affermare che i minori continuano liberamente ad acquistarle. Sicuramente è diminuita la vendita di
sigarette di contrabbando che comunque avviene in maniera meno palese.
Scopo della normativa, come si esplicita nel testo, è quello “di sostenere
gli sforzi della società per attenuare e rispondere all’elevato livello di consumo del tabacco” nel tentativo di porre un freno anche ai produttori che,
ben consapevoli della dipendenza che il fumo provoca, distribuiscono gratuitamente ai giovani i loro prodotti, tecnica usata tuttora anche da noi.
Restrizioni sono state poste anche alla sponsorizzazione e alla promozione
con il divieto di farne la pubblicità. Considerata la diffusione di internet
nel paese, la legge vieta la vendita attraverso questo canale che rimane
comunque poco o per nulla controllato e dunque difficilmente individuabile e dunque sanzionabile. Sempre nell’ambito della prevenzione e per la
tutela della salute pubblica, l’articolo 13 obbliga la Radio e la Televisione
pubbliche a dedicare gratuitamente almeno 60 minuti al mese delle loro
trasmissioni a programmi di tipo educativo. Il controllo del rispetto della
legge è affidato a ispettori e polizia che possono multare i trasgressori.
Tuttavia sembra abbastanza semplice sfuggire a questi controlli in quanto
la gente sa in che giorni e a che ora gli ispettori si presenteranno nei locali
pubblici e così la legge viene rispettata in quel breve lasso di tempo che
comprende l’attesa e la conclusione della visita. Se è vero che nei bar e nei
luoghi di ritrovo si continua a fumare, sicuramente c’è più attenzione nei
luoghi istituzionali, ma ciò non significa che i fumatori abbiano rinunciato
alla sigaretta perché coscienti del danno che può provocare alla salute.
Alla politica di prevenzione e tutela della salute che lo Stato sta cercando
di mettere in atto, si contrappone quella portata avanti dall’industria del
tabacco, una delle più redditizie del paese, abbastanza potente da impedire
che vengano colpiti i propri interessi, interessi che peraltro portano alle
casse dello stato imposte consistenti. Se l’impegno delle istituzioni ha incominciato a farsi notare, se non altro perché se ne parla, la maggior parte
dei cittadini non ha ancora acquisito la consapevolezza delle conseguenze
sulla salute propria e di quelli che intorno respirano fumo passivo. Fumare
in compagnia e offrire la sigaretta ad amici, parenti e conoscenti continua
ad avere un significato sociale molto forte che mette in secondo piano la
tutela della propria e altrui salute.
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Tabela e projekteve A.S.V.I. Onlus ripërtrirë në shtator 2013
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 2013
A.S.V.I. Neprofitna udruga za solidarnost i volonterski rad zajedno neprofitna organizacija, uredno registriran u Italiji,
registriran u Regionalnom volontera 8 I - N ° 7677/2001, priznaje se kao nevladine organizacije s UNMIK-a na Kosovu
1999/22 prema Zakonu broj 5300384-2, od 01.08.02 i broj 5300384-2 upisani u registar pod Ngo Kosova Zakon br 03/
L-134 odjeljak 9 i 17 godina.
Članova utemeljitelja su aktivni kao volonteri godinama u bivšoj Jugoslaviji i na Kosovu od kolovoza 1999, neposredno nakon završetka rata.Mi djelujemo: na
Kosovu, samostalne Republike automobila proclamatasi 2008/02/17, i uglavnom djeluju u Mitrovici. Grad, smješten na sjeveru regije je prešao uz rijeku Ibar, što ga
dijeli na dva dijela spojena dva mosta, zapravo, postali su simbol mržnje i podjela između dviju glavnih etničkih skupina. Ova situacija je pod kontrolom prisutnost
stranih vojnih snaga.
Svrha: za provedbu projekata usmjerenih na ljude i zajednice svih etničkih skupina, s naglaskom na inicijative za potporu obitelji, škole, zdravstva, rada i kapitala.
Trajanje projekta: Projekt je u tijeku od 1999, a obnavlja se iz godine u godinu, nakon provjere njegove valjanosti i učinkovitosti.
Financiranje: Privatni doprinosa navijača i partnera Asvi, prikupljanje sredstava inicijative.
Suradnja: Asvi neprofitna organizacija surađuje s drugim udrugama i otvoren za pojedince i institucije koji su spremni djelovati u duhu projekta, odnosno, bez obzira
na političke, vjerske ili etničke manjine, i između i među onima koji pomažu onima koji su pomogli.

Projekti
Zajedno u Mitrovici: je projekt od naših ključnih inicijativa. Zajedno s talijanskim navijačima pružiti pomoć sredstava materijala, moralne, psihološke, zdravstvene i
sve drugo može biti korisna za potporu slabijim osobama pogođenim ratom i posljedično bijedu. Duh je za projektiranje, upravljanje i provedbu projekata više
izravno osobi kako bi se osigurala uspješan završetak svake inicijative. Naši napori će se fokusirati na obitelj, zdravlje, posao, školu i društvo. Unutar tih područja su
poduzete određene projekte koji ilustriraju kratko u nastavku.
OBITELJ: Od 2000 do 2010 bio je sponzor projekta. Kroz usvajanje talijanskih obitelji su pomogli 100 kosovskih obitelji u ozbiljnim teškoćama zbog rata, koje ih
prate u oporavak dostojanstven život, primjenjujući načelo međusobne solidarnosti među svim etničkim skupinama na Kosovu, čime Srbi, Albanci , Romi, Bošnjaci,
Goranci. Projekt je dovršen u 2010 kao što su sve usvojili obitelji dosegla prihvatljivu razinu samodostatnosti. Zahvaljujući iskustvu i zrelosti stekao, u 2011
obiteljske podrške Projekt je pokrenut s namjerom da ponudi pomoć većeg broja kosovskih obitelji pokušati postati kronični siromaštva. Projekt je omogućeno
zahvaljujući suradnji s lokalnim udrugama za Asvi nudi brojne potrebitih obitelji. Organizacija uključenih u 9 lokalnih, pomoć obiteljima oko 350 do 2000 ljudi.
Potpora se ostvaruje u isporuci hrane, lijekova, pelena, pelene, namještaj i sve ostalo potrebno za potporu obitelji. Oba Asvi da lokalne organizacije će osigurati da
potpora ne postane kronična, ali je prilika za put samodostatnosti za svaku obitelj, zahvaljujući projekte vezane uz mogućnosti zapošljavanja i mikrokredita. Uloga
Asvi projekta je planirati i upravljati cijeli poslovni, pronalaženje potrebnih materijala i sredstava, zadaća lokalnih organizacija je izbor i brigu o obitelji i distribuciju
pomoći dostavlja Asvi. Tijekom svake misije, projekta se provjerava i kontrolira, bilo redovitih sastanaka s čelnicima lokalnih udruga i posjeta s obitelji.
ZDRAVSTVO ': Zdravlje projekti: Mi se prebacio na stalnu isporuku osnovnih lijekova i ponuda je upućena na kronično bolesne nije u mogućnosti kupiti vlastiti.
Kad god je moguće, i mnoge druge intervencije provode, često presudan za opstanak koji već koristi na stotine ljudi. Dječje zdravlje projekti: sve više i češće
primanje zahtjeva za zdravlje intervencije u korist manjih i često smo suočeni s teškim slučajevima i ne može se riješiti čak iu Italiji. Ali ponekad mi ne spasiti mlade
živote. Do danas smo već uspjeli dovesti u Italiji za 58 djece prolaze velike kardiovaskularne kirurške operacije ili dobiti točna dijagnoza u bolnicama u Milanu.
Nakon brojnih zahtjeva za pomoć, u 2009 pokrenut je to određeni projekt koji uključuje dva godišnja screening na Kosovu, a kasnije poslana u Italiju mladih
pacijenata. Screeninga provodi intervencija talijanskih liječnika, koji je u našoj klinici u Mitrovici posjeti mladog bolesnika koji pate od neizlječivo na Kosovu.
Stomatološki projekti: aktivnosti su ponovno tri zubara, dva liječnika upravlja etničkih Albanaca, treći liječnik etničkih Srba. Suradnji s stomatološke Albaitaldent za
besplatna medicinska njega bolesnika članovima obitelji usvojen. U travnju 2008 Projekt je aktiviran za stomatološku prevenciju i smanjenje karijesa bolesti, s
aktivnim preventivnim intervencijama i osposobljavanje operatera za oralno zdravlje koja uključuje i informacije i djeluju u školama, skrbi se besplatno '
stomatološku ordinaciju postaviti tako da nam i izravno upravlja našim volontera zubara. U 2010 zdravstvene ustanove ima uzeti zadužen za Mitrovici izravno
upravljati klinike postaviti kod nas, tako da smo postigli ciljevi ovog projekta: dati stomatološku ordinaciju i imaju zaposleni izravno njegova administracija za javno
zdravstvo.
POSAO: Micro Projektne aktivnosti: to je prioritet kako bi se nastavak rada nabavku opreme i materijala za početak okupacije održana prije rata. Do sada smo
ponovno stomatološke ordinacije, trgovine, frizerski trgovine, laboratoriji, kovači, vodoinstalateri, glaziers, krojači, poljoprivrednici. 2010 godine vidio us jako
angažirana u poticanju radne aktivnosti u obliku suradnje u promicanju i mikro-kredita za podršku nove inicijative. Osobito su već u tijeku, te su dostavljena
pčelinjak 3 8 krava, prihod omogućuje obiteljima da postanu nezavisni od pomoći trećim osobama. U 2012, zakazani za isporuku na druge krave i razvoj dodatnih
mikro djelatnosti.
Škola: Škola podrška: oni podupiru studije djece / mladih ljudi, tako da oni mogu postići adekvatnu kulturnu ciljeva. Na temelju naše resurse, i uzimajući u obzir
društveni i ekonomski status, pomažemo svi dečki koji imaju želju i spremnost da trenirati profesionalno i kulturno za sebe i za svoju zemlju, to se postiže kroz
isporuku obrazovnih materijala i kupnju udžbenika. Sveučilište projekta: pružanje stipendija za sveučilišne podršku. Od početka projekta, tijekom školske godine
08/07, osigurali smo trinaest potpore od 500,00 € svaki jednaka 50% od godišnjeg troška fakultet za svakog studenta, pod uvjetom da sredstva za cijelo vrijeme
putovanja, ali s određenim uvjetima i pravila koja treba poštovati. Danas već postoje pet studenata. Projekt škole: škola vjeruju kamen individualne obuke i podrške
broj institucija u različitim dijelovima Kosova. IT projekti: sastoji se u dovođenju računala djeci obitelji podržava, tako da oni mogu naučiti kako ih koristiti, i škole,
tako da oni mogu postaviti laboratorija.
SOCIJALNA: Kotlina Sirotište: Projekt je završen krajem 2007 nakon provedbe onoga što se i očekivalo, da je izgrađena školska zgrada s učionicama, teretanu i
laboratoriji opremljeni potrebnom opremom i namještaj, vrt, već je dizajniran s igrama i bilo naseljeno i ograđeno okolnim prostorom. Su također napravio zdravlje
intervencija, i medicinskih i stomatoloških, te su donijeli materijalnu pomoć od raznih vrsta. HandiKos projekta: Podržavamo i udio djelatnosti na Kosovu HandiKos
za potporu osoba s invaliditetom. Pratimo i postojeće delegacija, srpski i albanski, i naše opredjeljenje je mjesečni financijski doprinos 50,00 €. Nadalje, nalazimo u
Italiji sve materijale potrebne, od hrane do fizioterapije opreme. Tijekom godina smo isporučena tri vozila sposobna za prijevoz invalida, omogućujući vam da
stvoriti uslugu prijevoza do bolnice, gdje se osobe s invaliditetom moraju putovati svaki dan na liječenje. Također podupiremo, uz pomoć raznih vrsta, škola
HandiKos jug, s mnogo zabavnih aktivnosti za djecu s invaliditetom, učenja i fizikalne terapije. Budući da je struktura bila pucaju u 2008 smo napravili kompletnu
obnovu i dušika uklanjanje arhitektonskih barijera. Posebna škola mentalnog: to je posebna škola koja se bavi s djecom s teškim fizičkim i psihičkim problemima.
Škola neće primati nikakve državne subvencije uz upravljačku strukturu i plaće, tako da bilo koju aktivnost treba poduprijeti nastojanja nastavnika i obitelji,
međutim, u situaciji ekstremnog siromaštva i prije akademske podrške, potrebno hrane i odjeće koje smo počinili osigurati, zajedno s mjesečnim doprinosom od
50,00 € za troškove preživljavanja. Mi usvojiti zgrade: to je 28 obitelji, svim izbjeglicama i nekoliko lokacija na Kosovu, koji žive u istoj trošnu zgradu. Jesu li
poduzete i primati pomoć na hranu, odjeću i sve što je potrebno. Fisniku inicijativa, QMFG unija, slijepa, gluha i nijema unije, NK Rudar, sve su lokalne udruge koje
su se pretvorile nam se nastali. Naša podrška sastoji se u pružanju malih financijskih doprinosa, ali i na isporuke hrane i odjeće. Nakon odgovarajuće provjere
moralne kvalitete svake udruge, odlučili smo ih podrže tako da potpora može doći do šire kriška stanovništva. Navedeni projekt je napravio potpora za obitelji s tim
udrugama
U Italiji: Asvi je uvijek podržavala ljudi i zajednice pružanjem hrane i materijala i suradnju s drugim udrugama. Svjesni patnje proširila na Italiju, Asvi počinjeno na
državnom teritoriju.
Svaki projekt je detaljan opis u kojem se izražavaju ciljevi, način rada, financiranje i korisnika.
Bitnih načela za vođenje projekata su:
A) jednako dostojanstvo onih koji pomažu i onima koji su pomogli.
B) promicanju mira i suživota među narodima.
C) Isporuka materijala i upravljanje projektima na izravan način da se osigura transparentno upravljanje svim sredstvima i materijalima prikupljaju.
D) Svijest da smo dio grupe različitih etničkih skupina, ali u potrazi za dijaloga i suživota.
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Uno dei fini ed obiettivi primari di Asvi per i suoi progetti in Kosovo
è che l’aiuto sia diretto a chi effettivamente ne ha bisogno senza alcuna distinzione etnica, religiosa, politica o di sesso cercando contemporaneamente di sviluppare sentimenti ed azioni di solidarietà tra le
persone aiutate e le varie etnie presenti sul territorio. Mitrovica, il
luogo dove Asvi principalmente opera, è una città divisa in due dal
fiume Ibar: da un lato del fiume vive la popolazione di origine albanese e dall’altra quella serba. La divisione del fiume è geografica ma
altri elementi dividono come un muro al momento difficilmente valicabile le due maggiori etnie del Kosovo: l’oppressione di una parte
sull’altra, la guerra del 1999, la pulizia etnica, i molti morti, religioni
e anche modi di vivere diversi. Fin dall’inizio delle nostre attività in
Kosovo abbiamo dovuto tenere conto di questa particolare e difficile
situazione con l’intento di cercare di superare questa divisione. Nel
pensare, progettare e realizzare i nostri progetti abbiamo sempre avuto presente e cercato di rispettare la suddivisione etnica della popolazione kosovara ma valutando allo stesso tempo dove maggiori erano i bisogni e le necessità e quindi il nostro intervento. Laddove possibile molti progetti sono rivolti direttamente e contemporaneamente a tutte le etnie presenti in Kosovo mentre altri possono riguardare solo
una parte della popolazione ma cercando nello stesso tempo di affiancare qualcosa di analogo anche per la restante parte, sempre tenendo
in considerazione le necessità maggiori. Il progetto Adozione Famiglie è stato pensato e realizzato coinvolgendo famiglie di tutte le etnie
così come di tutte le etnie presenti in Kosovo avevamo chiesto e preteso che fossero i bambini venuti in Italia nell’ormai lontano 2010 e
da cui è poi partito il progetto. Ovviamente il maggior numero di famiglie aiutate era di origine albanese in quanto tale etnia rappresenta
quasi il 90% della popolazione kosovara. Inoltre a seguito della guerra e della pulizia etnica, molte famiglie kosovare di origine albanese
si erano ritrovate con la casa completamente distrutta o addirittura senza più un’abitazione. Abbiamo sempre spiegato alle famiglie inserite nel progetto che il nostro aiuto era rivolto a chi effettivamente ne aveva bisogno e quindi anche a famigli o persone di un’etnia diversa
dalla loro trovando quasi sempre una condivisione del nostro modo di agire. Ciò ci ha permesso di venire in contatto con diversi modi di
vivere nella stessa città ma trovando sempre, purtroppo, la stessa povertà, gli stessi bisogni, le stesse richieste di aiuto che abbiamo cercato di soddisfare nella stessa misura, ma anche la medesima accoglienza, sensibilità, riconoscimento e fiducia nei nostri confronti da parte
delle famiglie aiutate. Allo stesso modo il progetto Sostegno Famiglie, continuamento ed ampliamento del progetto Adozioni, coinvolge
associazioni locali, famiglie e persone che vivono su entrambi i lati del fiume Ibar, senza guardare alla loro etnia ma essenzialmente al
loro bisogno. Certamente i punti di riferimento per le famiglie e anche per le associazioni sono diversi: mentre la popolazione albanese si
rivolge a Pristina ed alle autorità e strutture del governo kosovaro, quella di etnia serba continua a mantenere stretti legami con la Serbia,
che ritiene sempre essere la propria madre
patria, e là si reca anche
quando ha necessità, ad
esempio, di un ricovero
in ospedale. Handikos è
l’associazione locale
che interviene a sostegno delle persone con
disabilità fisiche in
tutto il Kosovo. A Mitrovica ha, ovviamente,
due sedi: una nella parte albanese della città e
l’altra in quella serba.
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Pur con tutte difficoltà di relazione, accentuate dal loro stato di disagio
fisico, entrambe le delegazioni svolgono un importante lavoro attente
specialmente ai bisogni ed alle necessità dei bambini disabili. Con entrambe le delegazioni di Handikos, Asvi collabora praticamente fin
dall’inizio delle sue attività in Kosovo portando aiuti specifici come
carrozzine, attrezzature e presidi per disabili, pannoloni, farmaci oltre
che aiuti più generici come alimentari, vestiti, scarpe, mobili, elettrodomestici sia per le due sedi dell’associazione che per le numerose
famiglie assistite da Handikos. Così come abbiamo dapprima donato
un pulmino completamente attrezzato per il trasporto delle persone
disabili ad Handikos Sud, la delegazione albanese, analogamente abbiamo poi fatto anche con Handikos Nord nella parte serba. Allo stesso
modo il supporto e sostegno alle scuole si è rivolto, seppure a volte in
tempi diversi, sia a scuole della parte albanese che a quelle della parte
serba trovando sempre le stesse richieste ed esigenze: mancanza di
attrezzature e materiali da quelli più semplici e comuni come quaderni
e matite alla strumentazione per i laboratori o per le palestre senza dimenticare le richieste di potere avere scambi culturali con studenti e
scuole italiane. Anche i progetti legati alla ripresa di attività lavorative
hanno coinvolto le due etnie, partendo dall’allestimento di due studi
dentistici, uno nella parte albanese di Mitrovica e l’altro in quella serba, progetto che ha dato da una parte l’opportunità di un nuovo lavoro
e dall’altra la possibilità di cure dentistiche gratuite per i bambini e le
famiglie dei nostri progetti. Altri progetti lavorativi hanno riguardato
molte altre attività, da quella di fabbro o di parrucchiere fino ad attività
agricole o di allevamento di mucche. Progetti tutti realizzati sulla base
delle capacità e delle possibilità delle persone che quasi sempre svolgevano lo stesso lavoro prima della guerra e non certo sulla base della
loro appartenenza etnica o per mantenere un equilibrio di progetti o
interventi di aiuto tra le due etnie. Ci siamo sempre attivati per cercare
di soddisfare le richieste che ci sono arrivate sulla base della loro reale
necessità e non certo perché arrivavano dalla parte serba o da quella
albanese o bosniaca, rom o turca e questo non solo per potere dire che
aiutiamo tutti al di là della loro etnia o religione o altro ma perchè
l’indigenza, la povertà, il bisogno non distinguono tra razza, colore
della pelle, fede religiosa o politica e crediamo fermamente che il nostro aiuto debba arrivare sempre laddove maggiore sia le necessità,
senza alcuna distinzione.
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KOSOVO TRA MITI
E LEGGENDE
La diversità etnica della popolazione kosovara porta con sé storie, tradizioni, miti e leggende che sopravvivono alla modernità che rapidamente
si impone in tutto il paese. Serbi, albanesi, rom, gorani conservano e
.
tramandano di generazione in generazione miti e leggende che hanno
caratterizzato la loro storia. I serbi kosovari festeggiano il 28 giugno il
Vidovdan, ricorrenza religiosa del martirio di San Vito avvenuto nel
303, ma anche ricorrenza nazionale in memoria della battaglia di Kosovo Polje (Piana dei Merli) combattuta contro l’Impero Ottomano.
L’origine del Vidovdan si è persa nel tempo. Secondo una leggenda in
questo giorno si prosegue nella celebrazione di san Vito, forse, secondo
una tradizione serba, il più importante dio pagano della guerra e
dell’abbondanza. Secondo altre fonti l’adorazione di San Vito venne
introdotta dai Sassoni, popolo germanico che nel medioevo fornì i migliori minatori che i sovrani serbi impegnavano nelle miniere di piombo
rame e argento. Altra ipotesi è che la venerazione di San Vito risalga ai
tempi dell’Impero Romano, il cui culto era molto forte, quando questo
esercitava sul popolo serbo un’influenza molto maggiore di quella esercitata dall’Impero Bizantino. Il 28 giugno si ricorda anche il principe
Lazar come martire della battaglia della Piana dei Merli consumatasi nel
1389 tra l’esercito serbo capeggiato appunto da Lazar e l’esercito ottomano condotto dal sultano Murad. La leggenda del principe Lazar è il
mito fondante della Serbia. Secondo la leggenda l’arcangelo Elia, sotto
le sembianze di un falcone, apparve a Lazar prima del combattimento
con l’esercito di Murad e gli chiese di scegliere tra la vittoria e il regno
in terra o la sconfitta e la gloria eterna. Lazar decise per la seconda opzione. Sul campo di battaglia venne eretta la torre di Gazimestan che
significa “luogo di eroi”. La leggenda racconta che la torre sorge nel
punto in cui rotolò la testa del principe Lazar e che quel giorno un immenso stormo di corvi oscurò il cielo e la notte calò su Kosovo Polje. Si
dice che i corvi che la sera volano intorno alla torre siano le anime dei
guerrieri serbi ancora lì per proteggere la loro terra dagli invasori. Di
fatto la battaglia fu persa a causa dell’inferiorità numerica dei serbi di
fronte all’esercito ottomano e sulla torre è riportata la maledizione che il
principe Lazar lanciò contro le truppe serbe che non risposero
all’appello alle armi. Molto diversi sono invece miti e leggende della
popolazione di etnia albanese, storie che pare derivino dai Pelasgi, antico popolo che sviluppò la civiltà intorno al mar Nero, e con successive
influenze celtiche. Le leggende che ne sono scaturite, ma che ormai sono
estranee alla modernità si basano su un rapporto diretto con la natura e
con gli elementi del cosmo che influenzavano gli eventi terreni. Accanto
a queste storie di draghi con sette teste, uomini giganti, streghe e serpenti molto simili a quelle che si ritrovano nella cultura celtica, un culto
particolare è dedicato al Sole che viene festeggiato il 14 marzo, con una
festa alla primavera simbolo di rigenerazione. Un grande falò viene acceso a sottolineare come il fuoco che distrugge e purifica nello stesso
tempo è simbolo di rinascita e di buon auspicio per i raccolti. Diffusi sono il culto del serpente e del drago: il serpente come protettore della
casa e il drago a sette teste come un essere soprannaturale capace di liberare le acque dalle forze del male, quindi a protezione di tutti i cambiamenti e le situazioni nuove. Tracce di queste credenze naturali si trovano nei siti megalitici rinvenuti nel Sud del Kosovo al confine con
Albania e Macedonia e servivano a seguire i movimenti del Sole, della Luna e delle Pleiadi, a testimonianza dello stretto legame con il cosmo. Questo stretto legame con la “pietra” emerge nell’antico rito di origine pelasgica che sopravvive in qualche isolata comunità, il cosiddetto “giuramento sulla pietra”. Per risolvere situazioni conflittuali o per prendere decisioni importanti si tocca o si prende in mano una pietra
giurando su di essa attribuendole così un significato di saggezza e di arbitro. Nella ricerca di un’identità nuova e moderna la popolazione
albanese kosovara ha dimenticato il suo ricco patrimonio tradizionale tanto da essere sconosciuto alla maggior parte della gente. Miti e leggende arricchiscono anche il patrimonio tradizionale dei rom kosovari e tra queste sopravvive la leggenda del serpente domestico che vive
nelle fondamenta delle case e protegge la famiglia. Il serpente viene descritto in modi diversi: o tutto nero o con la pancia bianca, come figlio
di Dio o come figlio della Casa, ma in tutte le sue storie si racconta che se il serpente domestico viene ucciso la sfortuna si abbatte sulla famiglia e qualcuno morirà di lì a breve. Tra i rom sono stati tramandati anche i rimedi per curare le malattie e il più curioso è certamente quello
del topolino sott’olio per far passare il mal d’orecchie. I rom kosovari mettono un topolino appena nato in una bottiglia di olio lasciandolo
fino a completa decomposizione. Una volta pronto il rimedio, bastano poche gocce per eliminare il mal d’orecchie, in particolar modo nei
bambini e le nonne sono pronte a giurare sul sole che è di sicura efficacia. Neppure i gorani, kosovari della regione di Gora che si sono convertiti all’Islam nel XVII-XVIII secolo sono immuni da leggende. Loro stessi raccontano la leggenda che i loro antenati si sono convertiti
all’Islam prima dell’arrivo dei Turchi nei Balcani. A dimostrazione di ciò raccontano che esiste una “nisha”, cioè una lapide funeraria musulmana dell’XI secolo che una piena però si è portata via. Così non è rimasta alcuna prova, ma i gorani affermano di aver visto quella nisha.

Primavera - Estate 2014

26

AVVENTURA IN TAXI
Quando atterri all’aeroporto Adem Jashari di Pristina sei
ormai convinto di essere arrivato e che i pericoli le preoccupazioni per il viaggio, ammesso che ce ne siano state,
siano terminate. Dall’aeroporto di Pristina a Mitrovica sono circa 50 km, pochi o niente rispetto a quelli già percorsi
in aereo, lungo una strada che abbiamo percorso un’infinità
di volte e che conosciamo molto bene. Arriviamo di sera
verso le 20,30 sotto una pioggia battente: il taxi che abbiamo prenotato per arrivare alla nostra sede è puntuale;
l’autista ci aspetta appena fuori dall’aeroporto con una
vecchia auto tedesca. Già con la sistemazione nostra e dei
bagagli ci rendiamo conto che questi ultimi 50 km non
saranno proprio una passeggiata. Siamo quattro volontari
con quattro valigie e tre borse; ci stipiamo dentro
l’abitacolo ben stretti e, poichè tutte le valigie non si riescono a sistemare nel bagagliaio, Umberto che sta seduto
davanti di fianco all’autista, si deve tenere in braccio quella più grossa. Anche noi tre seduti dietro, oltre ad avere un
paio di borse, siamo in pratica bloccati nella posizione in
cui ci sediamo senza possibilità di muovere un braccio per
prendere il cellulare o un fazzoletto o cambiare posizione.
Finalmente partiamo e subito notiamo che la macchina
deve avere qualche congegno che non le permette di superare i 50 km orari. Inoltre l’autista è evidentemente convinto che tutte le buche che ci sono sulla strada vadano rigorosamente attraversate con notevoli sobbalzi per tutti gli occupanti. Ci accorgiamo poi che l’utilizzo degli specchietti
retrovisori per i taxisti deve essere una pratica vietata in
Kosovo: difatti l’autista, quando deve guardare dietro per
immettersi in una strada o per un raro sorpasso o perché
qualcuno suona il clacson chiedendo strada, si gira letteralmente di 180 gradi cercando di vedere dal lunotto posteriore tra le nostre tre teste. Iniziamo a guardarci negli occhi
con una certa preoccupazione ma anche cercando il modo
di sdrammatizzare la situazione, facendo commenti più o
meno a bassa voce tra il preoccupato e l’ironico e a ridere
ogni volta che il taxista ne combina una. Sulla superstrada
a due corsie che collega l’aeroporto con Pristina, viaggiamo quasi stabilmente sulla corsia di sorpasso ma sempre
senza mai superare i 50 km all’ora; numerose macchine e
anche camion suonano e ci sorpassano sulla destra scatenando la rabbia del nostro autista che continua a girarsi
verso le altre macchine tralasciando così di guardare la
strada. Dopo Pristina sono in corso i lavori per
l’allargamento della strada verso Mitrovica e percorriamo
diversi km sullo sterrato: non abbiamo mancato una buca,
con acqua o senza, o una sasso o qualsiasi altro ostacolo
presente sulla strada, viaggiando sempre sulla sinistra con
l’autista che continuamente si gira per vedere chi ci segue
suonando perché la nostra macchina si sposti a destra. Dopo quasi un’ora e mezza, quasi lo stesso tempo del volo
aereo dall’Italia in Kosovo, arriviamo a Mitrovica. Vorremmo quasi fare un applauso all’autista un po’ come si
faceva una volta per il pilota dopo l’atterraggio. Anche
scendere dall’auto non è smplice: dobbiamo disincagliarci
dalla posizione che occupiamo e cercare di recuperare la
funzionalità di gambe e braccia. E’ stata un’ora e mezza
davvero emozionante che non avremmo voluto perdere per
tutto l’oro del mondo e decidiamo all’istante che vogliamo
ripetere questa avventura: diciamo subito all’autista che tra
una settimana avremo ancora bisogno di lui per andare
all’aeroporto di Pristina dove prenderemo l’aereo per tornare in Italia. Che ci manchi qualche rotella?
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Il 12 e 13 aprile 2014 si è svolto
presso il nostro ambulatorio di
Mitrovica il 10°screening sanitario bambini. L’importante e indispensabile iniziativa sanitaria si
è realizzata grazie alla disponibilità del cardiopediatra dott. Giuseppe Annoni, della dott.ssa
Giulia Colombo e alle capacità
della nostra responsabile progetti
sanitari Marinella Dal Passo, che
pur non potendo prendere parte a
questa missione, ha messo i volontari in condizione di svolgere
lo screening in maniera egregia.
Per la prima volta abbiamo utilizzato il nuovo elettrocardiografo, in realtà uno strumento usato
ma revisionato e in grado di soddisfare le nostre elevate esigenze
diagnostiche, l’apparato ci ha
dato inizialmente qualche problema, la mancanza di energia ci
ha obbligato all’uso prolungato
del generatore elettrico, ma quello in nostro possesso si è dimostrato insufficiente, fortunatamente ci è giunto l’aiuto di un vicino di casa che ci ha prestato il suo. Nel corso dei due
giorni sono stati visitati 60 bambini, suddivisibili in tre attività: il controllo di 20 bimbi
operati in Italia grazie ad Asvi, l’esito è stato positivo, stanno tutti bene.* il controllo di
20 bimbi per conto di enti e associazioni, l’esito è stato comunicato alle famiglie e ai
responsabili. * Il controllo di 20 nuovi casi da cui è emerso che 11 bambini necessitano
di interventi non eseguibili in Kosovo. Al rientro in Italia i nostri medici hanno stilato
una lista di priorità d’intervento sulla quale stiamo già lavorando. Già a maggio giungeranno in Italia i primi due bimbi, Adri e Fjolla, entrambi saranno operati all’ospedale
Niguarda di Milano. Quanto sin qui riassunto, è evidentemente frutto di un grande lavoro di preparazione, gestione e sviluppo, un lavoro svolto gratuitamente da tutti i volontari Asvi e che ha permesso ad oggi di salvare ben 75 bambini. E’ lo screening sanitario
bambini, svolto semestralmente in Kosovo, che permette di avviare questa nostra indispensabile iniziativa, si svolge nell’arco di due giorni e l’attività è frenetica, ogni azione
richiama altre azioni e ogni volontario è chiamato a dare il meglio perché in gioco vi è la
vita di tanti bimbi. Ovviamente la presenza fondamentale è quella degli specialisti, ma la
loro opera si può realizzare solo con un preciso gioco di squadra, cosa che all’Asvi avviene sempre. Ci pare importante evidenziare anche la collaborazione con i medici locali, la neonatologa dell’ospedale di Pristina dott.ssa Lindita Kryeziu da molti screening
sanitari affianca i nostri medici con reciproco scambio di competenze, un lavoro che va
oltre l’assistenza sanitaria sfociando in attività di formazione, un vero valore aggiunto
per la nostra opera. Di seguito e brevemente proviamo a raccontare una giornata di
screening. Di prima mattina siamo pronti ad iniziare lo screening, un caffè per tutti, le
bandiere davanti alla sede e si parte, il tempo bello e la temperatura non gelida ci consente di non dover scaldare la sala d’aspetto che inizia a riempirsi. Molti bimbi arrivano
in condizioni pietose, spesso ci domandiamo come sarebbe andata senza la nostra presenza, i volontari si prodigano per accogliere genitori e bimbi, poi bisogna anche espletare le pratiche burocratiche. Fortunatamente vi sono anche bimbi in buone condizioni e
le famiglie in sala d’aspetto socializzano tra loro. L’accoglienza è un punto irrinunciabile del nostro agire, ristoro, gioco e attenzione precedono l’assistenza sanitaria. Lo screening è rivolto ai bambini, ma non vengono negati controlli ad adolescenti, giovani e talvolta adulti. Il
cardio pediatra dott. Annoni esegue ecocardiogrammi a ripetizione, utilizza per la prima volta l’eco cardiografo appena portato dall’Italia,
l’aveva testato presso il nostro magazzino di Milano, ma ora che è divenuto davvero operativo si conferma la sua valutazione positiva
sull’apparecchio. Non è certamente da meno la dott.ssa Colombo, giovane specializzanda, grande entusiasmo e competenza. In ambulatorio
si lavora incessantemente mentre in sala d’aspetto i volontari socializzano con i piccoli pazienti. La sala d’aspetto è il luogo di gioie, speranze e timori, ai momenti di ressa si alternano pochi istanti di calma. I momenti difficili non mancano, due bimbi vengono inviati
d’urgenza in ospedale, ma vi sono anche situazioni simpatiche dove gli stati d’animo sono più leggeri, di norma accade quando si tratta di
controlli su bimbi già operati. Le visite proseguono ad un ritmo di una ogni 15 minuti, ma se serve si prolunga senza limite di tempo. I nostri medici stilano le diagnosi e spiegano professionalmente le cose ai genitori, ma con l’umanità delle belle persone. Tutti i volontari sono
impegnati alla buona riuscita dello screening, e anche se a malincuore si deve fare la guardia al generatore posto all’esterno della sede. Alle
sette di sera, dopo oltre dieci ore di snervante lavoro, l’ultimo piccolo paziente esce dall’ambulatorio, finalmente ci si può rilassare, i medici
cercano conforto nei volontari i quali a loro volta lo cercano nei medici, un bel sorriso compiaciuto di tutti testimonia la consapevolezza di
aver fatto tanto e bene. Si spengono le luci e si chiude l’ambulatorio, domani è un altro giorno e noi tutti saremo li per altri trenta bambini
che necessitano del nostro aiuto..
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QMFG: VISITE FAMIGLIE
Kcic è un villaggio che si trova appena fuori Mitrovica, sulla
strada che conduce a Pristina. E’ lì che ci rechiamo accompagnati da Fidane Hixheni, la coordinatrice di QMFG,
un’associazione locale con cui ASVI collabora dal 2008 e che si
occupa di assistere donne e bimbi vittime di violenze e maltrattamenti in famiglia sia gestendo una casa accoglienza che con
l’aiuto a diverse famiglie. A Kcic vive Senije, una donna di 38
anni con quattro figlie, l’ultima delle quali nata a fine febbraio
2014 mentre il marito è quasi sempre assente, lontano da casa.
La casa in cui vive, di proprietà della famiglia del marito che
abita di fianco, è in condizioni pietose: una veranda, una specie
di anticamera, una stanza mal arredata, un bagno senza alcun
sanitario. Nonostante la situazione, Senije ci accoglie sorridente
con in braccio la piccola appena nata, circondata dalle altre figlie e sorride ancora di più quando le portiamo la lavatrice e
l’armadio che, ci dice, farà montare dal fratello. Dopo Kcic,
sempre con Fidane Hixheni, andiamo a Vushtri a visitare
un’altra famiglia composta da 7 persone: il padre, che lavora
come spazzino presso il comune senza però ricevere regolarmente uno stipendio, la madre e 5 figli. L’appartamento, al IV°
piano di un condominio, è in condizioni pessime: la porta di
ingresso rotta, tutte le porte delle stanze sono state tolte ed ammonticchiate in un locale, sporcizia e disordine ovunque. La
cameretta a ponte che abbiamo portato un paio di anni fa è stata
sì montata ma in modo non corretto ed è completamente ricoperta e sommersa di vestiti, materassi, lenzuola, coperte.
L’impressione è di una situazione estremamente difficile con
problematiche non solo economiche ma anche di natura psicologica, con grosse difficolta di relazioni anche all’interno della
famiglia, come confermatoci poi dalla stessa Fidane. Dopo Vushtri, ritorniamo a Mitrovica dove abbiamo appuntamento con
la polizia kosovara per recarci nella zona nord della città dove
vivono 5 famiglie seguite da QMFG. Portiamo loro i pacchi
aiuti ma, proprio perché siamo scortati dalla polizia e dobbiamo
rispettare i loro tempi, abbiamo poco tempo per le visite e ci
informiamo velocemente sul loro stato di salute e su eventuali
esigenze particolari. Ritornati nella zona sud di Mitrovica, andiamo a visitare altre due famiglie. Alla prima, composta da
padre, madre e cinque figlie femmine, con un reddito di 100
euro mensili come pensione sociale, avevamo portato ad ottobre
2013 le piastrelle sia da pavimento che da parete per sistemare
il bagno. La madre ci riferisce che non hanno ancora potuto
posarle in quanto devono essere eseguiti prima i lavori di stabilitura e raschiatura, che non sapeva dovessero essere fatti, e per
i quali stanno cercando di trovare i soldi. La casa, nel complesso, non è certo in buone condizioni con notevoli infiltrazioni di
acqua dal soffitto e necessiterebbe di molti lavori di sistemazione. L’ultima famiglia che visitiamo abita nel centro di Mitrovica, al primo piano di una vecchia casa fatiscente ed umida. Ci
vivono la madre con sei figli; nessuno lavora e l’unico reddito è
la pensione sociale di 75 Euro che riceve la signora. Avevamo
constatato in una precedente visita che l’appartamento era quasi
completamente privo di mobili ad eccezione di piccolo armadio
donato da Asvi tempo addietro, due o tre letti, un vecchio frigorifero ed un mobile quasi completamente distrutto. Aiutati da
due figli, scarichiamo i materiali che abbiamo portato: un armadio, i mobili per la cucina, quattro letti con relativi materassi. La
signora continua a ringraziarci seguendoci fin sulla strada dove
abbiamo parcheggiato il furgone e assieme a Fidane le raccomandiamo di montare ed utilizzare i mobili ed i letti portati. E’
stata una giornata lunga e faticosa durante la quale abbiamo
potuto toccare con mano alcune situazioni veramente pesanti e
difficili, portando il nostro aiuto e contributo laddove possibile.
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C’è un luogo, su una collinetta alla periferia di Mitrovica nei pressi della
base militare francese, con un panorama che nelle giornate belle e limpide
è mozzafiato. Nel verde intenso della valle dell’Ibar, il fiume si snoda tranquillo attraversando la città e l’armonia del paesaggio non induce certo a
pensare che là sotto due anime di un’unica città ancora oggi si guardano si
fronteggiano con una certa ostilità da una sponda all’altra del fiume. Eppure si vedono parecchi ponti che uniscono le due rive, uno più grande degli
altri, il simbolo della divisione. Oggi una barricata di ghiaia e pietre impedisce alle auto di attraversarlo, ma per fortuna di ponti ce ne sono altri che
chi vuole può attraversare senza alcun controllo. Lungo il fiume, nella riva
nord una lunga fila di chioschi ordinatamente disposti espone prodotti di
ogni genere: è il mercato della città serba, molto affollato la mattina, quasi
deserto nel pomeriggio. Ma la città di mercati ne ha due: c’è anche quello
nella zona sud per la popolazione albanese con le sue variopinte bancarelle
stracariche di frutta e verdura dà alla quotidianità un’aria festosa e allegra.
È normale che tra le bancarelle sistemate lungo strette viuzze in prossimità
del centro, si cerchi di passare con la macchina e l’impresa non è affatto
impossibile perché tutti si danno da fare per spostare casse o l’intera bancarella, per dare istruzioni all’autista si come muoversi finchè riesce a superare tutti gli ostacoli tra i commenti di plauso generale. Un tempo il mercato
era allestito poco più in là, dove la nuova moschea Bajram Pasa ha preso il
posto, oltre che del vecchio mercato anche dell’antica moschea Isa Beg.
Nel periodo del ramadam nello spazio antistante l’edificio religioso viene
allestito un tendone dove i fedeli, dopo il tramonto, si trovano a pregare e a
mangiare. Proprio di fronte, il traffico è regolato da una nuova grande rotatoria con al centro l’installazione che vuole rappresentare la miniera della
Trepca. Si tratta di un carrello, di quelli che nelle miniere portano in superficie i minerali estratti. Ma la Trepca è ben visibile ancora oggi e, nella
zona nord della città, le sue ciminiere svettano alte nel cielo con a fianco
alti ammassi di terra nera. Comunque a Mitrovica le statue sono ovunque.
Di vecchia data quella in cemento di Madre Teresa tenuta in grande considerazione perché di origine albanese, tanto da essere ricordata e festeggiata
in una ricorrenza dedicata. Il 24 novembre 2012 la statua di Isa Boletini,
personaggio a cui, nel 2004, il presidente del Kosovo Ibrahim Rugova ha
conferito l’onorificenza di “Eroe del Kosovo”, è stata inaugurata nei pressi
del Municipio di Mitrovica sud. Isa Boletini è considerato uno dei più grandi patrioti ed eroi albanesi che ha dedicato la sua vita alla lotta per la libertà
del popolo albanese e le sue idee hanno influenzato artisti e letterati. Se
cerchiamo un monumento dedicato ad Adem Jashari, uno dei capi e fondatori dell’UCK (Esercito di Liberazione del Kosovo), a Mitrovica non lo
troviamo, ma a lui è dedicata una piazza e lo stadio dove ultimamente la
nazionale del Kosovo ha giocato la sua prima partita in amichevole con la
squadra di Haiti, conclusasi in pareggio 0 a 0. Il calcio è molto seguito in
Kosovo tanto che per questa partita sono stati richiesti 50000 biglietti a
fronte di una capienza dello stadio di 18000 posti. La foto di Jashari però
campeggia in molti spazi pubblicitari, a ricordare il suo ruolo nella storia
del paese, impressa sulle magliette e in tutti i gadget in vendita nelle bancarelle. E dedicato alle attività sportive c’è anche il Palazzetto dello Sport, da
poco ristrutturato, in prossimità del Comune e del lungofiume.
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Qui, sempre nella zona sud, gli argini sono stati cementificati costruendo
uno spazio dedicato al passeggio e da dove, salendo una scalinata, è possibile accomodarsi in bar e ristoranti. Proprio di fronte, sull’altra sponda è la
zona serba con il suo viale principale. Ma proprio qui, nel territorio abitato
per la quasi totalità da serbi, il quartiere di Bosnjaska Mala è occupato esclusivamente da albanesi ma è indistinguibile dal resto della città. Tornando
nella Mitrovica sud troviamo degli edifici che portano con sé una storia che
però nessuno ricorda: tante volte, nell’ambito del nostro progetto Adozione
famiglie, ci siamo recati in visita ad una famiglia bisognosa che abitava in un
pregevole edificio reso fatiscente dal tempo e dall’incuria. In uno di essi
qualche volontario non è letteralmente riuscito a superare il portone, disgustato dal fetore proveniente dalle cantine piene d’acqua e rifiuti. Ebbene questo edificio abbandonato è la casa di Xhafer Deva, la più antica casa di Mitrovica costruita nel 1930 su progetto di celebri architetti austriaci. Ad osservarlo bene ci si accorge del suo valore architettonico e se un tempo era considerato un gioiello di Mitrovica oggi è diventato un immondezzaio nonostante sia stato dichiarato monumento storico. Esiste tuttavia un progetto di
restauro dell’edificio che prevede l’utilizzo di alcuni locali come centro culturale e come museo. Altro esempio di questo tipo di architettura è l’edificio
Hotel Jadran, costruito nel 1928. Non si tratta di un albergo ma di una residenza che per un certo periodo e fino a pochi anni fa è stata la sede della
biblioteca comunale Latif Berisha. La biblioteca ora è stata trasferita nel più
moderno edificio di fronte ed occupa un solo piano, mentre l’Hotel Jadran è
diventato un moderno centro commerciale. A tal proposito possiamo affermare che mentre i luoghi d’interesse storico devono essere cercati con il
lanternino ed è praticamente inutile chiedere informazioni ai locali perché ne
ignorano l’esistenza, i centri commerciali e i negozi alla moda spuntano come funghi. L’edificio della ProCredit Bank, i negozi alla moda come Bershka, Zara conquistano rapidamente gli spazi sostituendosi ai vecchi negozietti dove che vendono di tutto, in competizione con le grandi vetrine degli
abiti da sposa che resistono a testimonianza di quanto siano ancora radicate
alcune tradizioni. Quest’ultime colpiscono per la varietà degli abiti e i loro
sgargianti colori attirano lo sguardo di qualsiasi passante. Curiosa è anche la
trovata di un supermercato di tenere, nello spazio antistante l’ingresso, animali un po’ particolari per attirare i clienti. Ci abbiamo visto gli struzzi, sostituiti poi dagli orsi, 5 o 6 orsetti prigionieri in un piccolo spazio perché ai
kosovari piace così. Camminando per la strada non si può fare a meno di
notare ovunque insegne di farmacie, sintomo di un bisogno costante di farmaci da parte della popolazione. Mitrovica ha anche un ospedale che, situato
in una zona periferica, dall’alto della collina domina una vasta area contaminata da piombo. Se esistono ancora aree inquinate che non sono ancora state
bonificate è anche vero che la Municipalità sta cercando di ricavare spazi
verdi nel cuore della città. Un’area piuttosto grande delimitata da una staccionata in legno, all’interno di un intreccio di arterie stradali, è stata adibita a
giardino pubblico corredato di panchine e giochi per bambini. Qualcuno ci
va, ma i bambini preferiscono ancora giocare e schiamazzare per la strada e
gli uomini starsene per strada o seduti al bar a sorseggiare un caffè turco.
Insomma, Mitrovica è uno dei più antichi insediamenti del Kosovo ma
l’assenza delle istituzioni e le distruzioni provocate dalla guerra hanno fatto
perdere –almeno per ora- la memoria delle tracce delle antiche civiltà che si
sono succedute sul territorio. La sovrintendenza ai Beni Culturali ha stilato
un elenco provvisorio dei beni protetti patrimonio del Kosovo e dei 1428
catalogati 126 appartengono al territorio di Mitrovica. Alcuni pezzi di storia
sono stati custoditi nel museo della città, unico luogo di memoria, che ora
però è chiuso. Ormai dimenticato è anche il Monumento ai Minatori, ideato
dall’architetto Bogdanovic e realizzato nel 1973 su una collina nella zona
nord di Mitrovica. Il monumento, che rappresenta la tradizione mineraria
della città, è formato da due grosse colonne di cemento che sorreggono un
carrello minerario. È dedicato ai minatori di entrambe le etnie che sono morti nel corso della seconda guerra mondiale e vuole rappresentare il superamento delle divisioni etniche finalizzato alla pacifica convivenza tra serbi e
albanesi.
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Il semplice desiderio di aiutare tutti gli esseri viventi non basta
per riuscirvi. Può anche trasformarsi in ossessione e servire
soltanto ad aumentare le nostre inquietudini. Di conseguenza,
l’altruismo deve associarsi alla saggezza. (Dalai Lama)
Dëshira e thjeshtë për të ndihmuar të gjitha qeniet e gjalla nuk
është e mjaftueshme që të ketë sukses. Ajo gjithashtu mund të
kthehet në mani dhe do të shërbejë vetëm për të rritur
shqetësimet tona. Si rezultat, altruizmi duhet të shoqërohet me
urtësi. (Dalai Lama)

Једноставна жеља да се помогне сва жива бића није довољно
за успех. Он такође може да се претвори у опсесију и служе
само да повећају своје бриге. Као резултат тога, алтруизам
мора бити повезан са мудрошћу. (Далај Лама)

The simple desire to help all living beings is not enough to
succeed. It can also turn into obsession and serve only to
increase our worries. As a result, altruism must be associated
with wisdom. Dalai Lama

