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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 10 Associazioni locali e attualCOLLABORAZIONI: A.S.V.I. Onlus collabora con altre asso- mente sostiene 450 nuclei familiari pari a circa 2500 persone.
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 2015, 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 80
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 16 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 sordomuti, Vedove e
orfani di guerra, Associazione non vedenti, Associazione Fisniku,
Associazione Sindrom Down. Il nostro aiuto consiste nell’erogazione di contributi economici per specifici progetti ma soprattutto nella
consegna di aiuti di diverso genere dagli alimentari al vestiario agli
arredi e a quant’altro dovesse necessitare sia per le famiglie da loro
sostenute che per la gestione dell’associazione e delle sue attività
sociali. Il già citato Progetto sostegno famiglie è realizzato con alcune di queste associazioni. Tra i progetti conclusi vanno ricordati la
costruzione di un nuovo edificio scolastico per i bambini orfani del
villaggio di Kotlina, la ristrutturazione della scuola di Handikos destinata ai bambini disabili, il supporto a 25 famiglie di profughi che
abitavano in un vecchio fatiscente edificio ed ora alloggiate in nuove
e decorose abitazioni, il gemellaggio con il settore giovanile di alcune società sportive.
IN ITALIA: Asvi da sempre sostiene persone e comunità consegnando cibo e materiali e collaborando con altre associazioni. Consapevole della sofferenza diffusa anche in Italia, Asvi è costantemente
impegnata anche sul territorio nazionale.
Ogni singolo Progetto dispone di una scheda dettagliata in cui sono espresse le finalità, il metodo operativo, il finanziamento e i beneficiari.
Referenti del progetto in Italia e in Kosovo: Umberto Forti e-mail gifotec@tin.it Marinella Dal Passo e-mail marinella.kart@gmail.com

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

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

GRAZIE!
:
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Alcune foto delle missioni umanitarie

Settembre 2014: volontari impegnati nella preparazione degli aiuti presso il magazzino di Brugherio.

Ottobre 2014: dopo due mesi di lavoro finalmente si carica il camion con gli aiuti per il Kosovo.

Ottobre 2014: arrivo e scarico del camion al magazzino di Mitrovica, tanti i volontari locali ad aiutarci.

Ottobre 2014 la consegna degli aiuti: cibo, abiti, arredi, ma anche una bella bicicletta per l’incredulo Meriton
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2014 in Italia e Kosovo

Luglio 2014: visita a Erdi prima
dell’operazione in Romania

Luglio 2014: viaggio in Albania
Ottobre 2014: preparazione dei
per ottenere i visti per la Romania farmaci per le famiglie bisognose

Ottobre 2014 Mitrovica: alcuni momenti dell’undicesimo screening sanitario bambini

Ottobre 2014: incontri con famiglie, persone e responsabili delle associazioni locali

Ottobre 2014: incontro con il
sindaco di Mitrovica sud.

Luglio 2014: Marinella, Umberto
e Franca sul ponte di Mitrovica.
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Notizie brevi dal Kosovo
Cio riconosce Kosovo e apre la porta a partecipazione a Rio 2016. Losanna, 23 ott. Il Comitato olimpico
internazionale (Cio) ha dato il suo riconoscimento provvisorio al Kosovo e ha così aperto la strada alla sua partecipazione ai Giochi di Rio de Janeiro 2016. Il comitato esecutivo del Cio ha spiegato in un comunicato che
l`assemblea generale darà il pieno riconoscimento al Kosovo nella riunione di dicembre in programma a Monaco. L`organo di governo dello sport mondiale ha aggiunto che la decisione è stata presa “nell`interesse degli
atleti provenienti dal Kosovo e per eliminare ogni tipo di incertezza. Potranno così competere sotto la bandiera
della propria nazione alle Olimpiadi di Rio e a quelle successive”.
Kosovo: cinque mesi senza governo.
Sono passati cinque mesi dalle elezioni, ma il Kosovo rimane senza Governo e il traguardo di formare un nuovo
esecutivo sembra lontano. Il Paese rischia il collasso economico, mentre si torna a parlare di elezioni anticipate.
COSA È SUCCESSO – Le elezioni di giugno avevano decretato come primo partito il PDK dell’ormai ex
premier Hashim Thaçi. Nonostante ciò, il PDK non è riuscito a formare un Governo per via dell’opposizione,
che si è raggruppata in una grande coalizione composta da LDK di Isa Mustafa, AAK di Ramush Haradinaj e Nisma di Fatmir Limaj, ex compagno ai tempi dell’UCK di Thaçi, con il beneplacito del Vetevendosje! di Albin Kurti. Il 17 giugno, il partito di Thaci ha presentato un suo candidato per la carica di Presidente dell’Assemblea. L’opposizione ha fatto blocco e ha abbandonato
l’aula durante la votazione, interrompendo la seduta per mancanza del quorum, salvo poi rientravi proponendo ed eleggendo il proprio
candidato Isa Mustafi. A questo punto Thaçi si è rivolto alla Corte costituzionale per delegittimare il candidato dell’opposizione, in
quanto, da vincitore delle elezioni, la carica spetterebbe al suo partito.
LA CORTE COSTITUZIONALE – La Corte si è espressa a favore di Thaçi, annullando inoltre l’elezione di Isa Mustafi: secondo gli
articoli 67.1 e 67.2 della Costituzione spetterebbe alla coalizione vincente nominare il Presidente dell’Assemblea. Il nodo da sciogliere è l’interpretazione della Corte sull’espressione «maggioranza uscita dalle urne», che non specifica come comportarsi in casi di coalizioni formatesi dopo le elezioni o prima. Thaçi ha sfruttato in pieno questa opportunità e ha chiesto che fosse un membro del proprio partito a
rivestire questa carica, pur sapendo di non avere possibilità di ricevere i voti dal blocco di opposizione. Dall’altra parte l’opposizione non
intende votare in nessuna maniera membri dell’Assemblea fuori dalla coalizione. Il presidente Jahjaga ha cercato a più riprese di intavolare delle trattative durante questi mesi, ma senza esito. Il problema, per indire elezione anticipate, sarebbe anche quello di non poter
sciogliere un’Assemblea prima che essa sia effettivamente riunita.
PROBLEMI ECONOMICI – Se il Belgio è riuscito per ben due volte ad andare avanti senza un Governo, sicuramente il Kosovo non ha
l’organizzazione statale per sopportare cinque mesi senza una guida per il Paese. Il vuoto politico si riflette non solo sulle Istituzioni,
ma anche sulle aziende pubbliche e su quelle private che hanno partenariati con lo Stato. Lo stallo che si è creato frena irrimediabilmente l’approvazione del budget per il 2015, avvicinando una condizione di default, senza possibilità di offrire i servizi di base. In ansia sono
anche i dipendenti pubblici, all’incirca 80mila, che rischiano di non ricevere lo stipendio. La situazione potrebbe sbloccarsi con un accordo specifico tra i partiti per evitare la “chiusura dello Stato”, ma sulla pianificazione per l’anno prossimo ci saranno comunque conseguenze gravose. L’unica via d’uscita sembra affidata alla possibilità che il presidente Jahjaga metta tutti d’accordo sulla possibilità
di un Governo tecnico o di avviare trattative per proporre di nuovo delle elezioni. Tutto questo sicuramente giova al PDK di Hashim Thaçi, che farà di tutto per riavere al suo fianco l’alleato Fonte: Juljan Papaproko 5 novembre 2014
Doveva eliminare la corruzione in Kossovo, missione Ue nella bufera per tangenti: Lanciata sei anni fa per aiutare i kossovari a combattere corruzione e illegalità, la missione "Eulex" è finita al centro della bufera mediatica per un
caso di presunte tangenti che coinvolge alti funzionari di mezzo mondo
Non è ancora passata una settimana dall'insediamento di Federica Mogherini come Alto rappresentante per la politica estera della Ue che già il neo "ministro degli esteri" dell'Unione si trova per le mani una bella patata bollente, forse
la peggiore degli ultimi decenni di tutta la politica estera europea. Si tratta dello scandalo di corruzione che ha travolto
Eulex, missione avviata nel 2008 per assistere il cammino verso la democrazia del neonato Kosovo. Maria Bamieh,
il procuratore britannico che ha svelato i numerosissimi casi di tangenti ed episodi di corruzione di cui sono accusati i più alti gradi di
Eulex, è stata sollevata dal suo incarico. Il pubblico ministero britannico punta il dito contro quelli che chiama "due anni di mobbing,
ispezioni e controlli", dovuti, secondo lei, alle accuse che aveva mosso contro i massimi responsabili della missione europea. Nel mirino
delle accuse della Bamieh è finito tra gli altri il magistrato italiano Francesco Florit, accusato di aver preso tangenti in cambio dell'insabbiamento di alcune indagini. Florit però sostiene che queste ipotesi siano "senza fondamento" e, pur accusando la Bamieh di essere
"molto abile a relazionarsi con i media nonostante sia sotto indagine amministrativa da due anni", si dice contento che la questione venga
esaminata fino in fondo. Con lui, tra gli altri, sono stati accusati anche il procuratore ceco Jaroslava Novotna e il magistrato anglocanadese Jonathan Ratel. Nel frattempo, lo scorso 24 ottobre la Bamieh è stata rimossa dal suo incarico a Pristina, capitale del Kosovo,
per "cattiva condotta": Eulex ha fatto sapere che è sospettata di aver diffuso documenti riservati. La donna ha negato ogni accusa e continua a sostenere di essersi rivolta alla stampa solo dopo che le erano state contestate le accuse. "È una vergogna che un'organizzazione
che dovrebbe rappresentare la legge non sia essa stessa sottoposta alla legge - attacca la Bamieh parlando a The Guardian - Che messaggio stiamo mandando al Kosovo? È come se dicessimo al popolo kossovaro che se qualcuno dell'organizzazione criminale parla, bisogna
prenderlo a calci nei denti. Stiamo dando l'impressione di non essere persone serie per quanto riguarda la corruzione, che l'istituzione
chiamata a garantire la legalità si comporta in realtà in modo vergognoso." Nel frattempo il nuovo responsabile di Eulex, Gabriele
Meucci, assicura di "prendere molto sul serio" le accuse della Bamieh, ed anche la Mogherini ha annunciato, da Bruxelles, che una commissione legale indipendente ed esterna sarà inviata in Kosovo per monitorare la situazione. Una misura accolta con favore dalla diretta
interessata: "Ben venga un'indagine indipendente, non mi fido di quelle interne", chiosa la Bamieh. Eulex, costata più di un miliardo di
euro, in sei anni ha lasciato il Kosovo, da cui aveva promesso di estirpare la corruzione, in condizioni ancora peggiori di quelle in cui si
trovava all'inizio della missione. Analisti locali interpellati da The Guardian ricostruiscono come il livello di criminalità organizzata e
corruzione nel sistema politico del Paese siano notevolmente peggiorati dal 2008 ad oggi. Fonte. http://www.ilgiornale.it Ivan Francese - Gio, 06/11/2014 - 17:09
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Progetti in pillole
Fisniku: si sviluppa con sempre maggiore vigore la collaborazione con l’Associazione Fisniku. Nella scorsa missione di ottobre abbiamo pianificato meglio
i futuri interventi e definito ruoli e competenze dei loro volontari. Per quanto
riguarda il sostegno famiglie è azione ormai consolidata, contribuiamo con la
consegna bimestrale di 30 pacchi aiuti e in occasione del camion provvediamo a
risolvere i problemi abitativi delle famiglie in maggior difficoltà. I prossimi
obiettivi sono due, l’avviamento di un Progetto sanitario dentistico dedicato ai
bambini per prevenzione e cura, e nell’ambito dei nostri progetti di supporto
scolastico, la sistemazione di una scuola. Il progetto sanitario dentistico opererà
in 2 fasi: la prevenzione e la cura. La prevenzione verrà fatta presso le scuole
della municipalità di Drenas, vi saranno impiegati dei dentisti volontari locali e
Asvi sosterrà i costi dei materiali di consumo previsti per la fluoro profilassi, e
fornirà le attrezzature necessarie quali il riunito portatile. La seconda fase prevede che i bimbi bisognosi di cure, e impossibilitati a riceverle per problemi
economici, vengano avviati allo studio dentistico che allestiremo, l’associazione Fisniku penserà a reperire gratuitamente il locale e fornirà gli odontoiatri volontari, mentre a noi spetterà il compito di dotare l’ambulatorio di
tutti gli apparati necessari. Per quanto riguarda il supporto scolastico abbiamo concordato sul fatto che non è proficuo distribuire aiuti a tutte le scuole,
ma sarà meglio intervenire su una scuola alla volta andando ad individuare
innanzitutto quella che ha maggiori necessità ed intervenire solo su di essa
dopo averne verificato i bisogni effettivi. Una volta concluso l’intervento in
una scuola si potrà procedere con una seconda e così via.
Handikos sud: le attività del centro proseguono regolarmente, ma nonostante il nostro costante supporto, i problemi non mancano. Oltre alle difficoltà quotidiane dovute al catastrofico contesto socio economico di Mitrovica, ultimamente si sono aggiunti due problemi molto seri, la richiesta di
sgombero dei locali e il mancato supporto economico a partire dal 2015 da
parte di una storica Associazione internazionale. Per quanto riguarda i locali
dove è ubicata la loro sede, ricordiamo che fummo noi a ristrutturarli nel
2009 con un esborso di circa 25.000 euro dopo aver ottenuto garanzie dalla
Municipalità su una concessione di utilizzo da parte di Handikos illimitata,
ma cosi pare non essere, ora i locali sono in vendita. Lo sfratto non è ancora
esecutivo e pare che in caso di vendita lo stesso comune fornirà a Handikos
Sud un’altra struttura adeguata alle loro necessità. Il secondo grosso problema
è dovuto al fatto che un importante organizzazione internazionale chiuderà a
fine 2014 il progetto di sostegno economico ad Handikos in Kosovo grazie al
quale venivano sostenute le spese di funzionamento della sede centrale e di
tutte le delegazioni cittadine. L’associazione ha richiesto al governo del Kosovo e alle Municipalità di sostituirsi al Donatore, ma la situazione economica
generale induce al pessimismo. Ovviamente anche chiesto anche a noi d’intervenire, ma le nostre possibilità economiche non lo permettono davvero.
Progetto microattività: con la consueta franchezza e onestà, dobbiamo
prendere atto che non tutto è andato per il verso giusto, i nostri intendimenti
sono andati a sbattere contro un modo d’essere a noi non gradito. Il Progetto
micro attività, è stato messo in atto sin dalla nascita di Asvi con l’intento di
offrire opportunità lavorative a persone e famiglie, in modo che si potessero
liberare dal’assistenza cronica. Lo abbiamo realizzato donando mucche, impianti d’apicoltura, dotando artigiani di strumenti e attrezzature, riavviando
attività quali studi odontoiatrici, fisioterapici e molto altro ancora. Dopo le donazioni abbiamo accompagnato nel percorso i beneficiari, sia per supportarli
ma anche per verificare un percorso corretto. Tante le persone che ne hanno usufruito e alcune vi hanno davvero tratto beneficio liberandosi effettivamente dall’assistenzialismo, ma tante e troppe le situazioni che non ci hanno soddisfatto. Quando le cose non sono andate come desideravamo, non abbiamo mai riscontrato comportamenti disonesti, piuttosto rimproveriamo un atteggiamento lassista e
irresponsabile. Nella nostra logica i beneficiari avrebbero dovuto avere atteggiamenti positivi e collaborativi, per cui alla conferma della donazione della mucca ci saremmo aspettati l’allestimento della stalla, oppure ancora, all’arrivo dei macchinari la sistemazione dei
locali, insomma atteggiamenti di questo tipo riscontrati prima e dopo le donazioni. Il nostro Direttivo, valutando il progetto con l’esempio del bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, ha deciso di considerare la seconda prospettiva, quella negativa, ed ha quindi deciso di
congelare questa attività, una sospensione che non porterà alla chiusura totale dell’iniziativa ma che verrà offerta solo a persone che
dimostreranno davvero volontà, correttezza e determinazione. Sicuramente avremo sbagliato qualcosa anche noi, ma questo non può
essere un alibi per perseverare in un azione che al momento non ci convince. Confidiamo che i tempi cambino e le persone capiscano
che un aiuto deve essere utilizzato in maniera corretta e coerente con i principi del donatore, ogni qualvolta sarà possibile noi ci saremo, ma non intendiamo sprecare energie e risorse su un progetto indispensabile ma al momento non realizzabile. Siamo invece propensi a sostenere progetti lavorativi di gruppo, dove il singolo individuo non può sbagliare perché è l’intero gruppo ad agire e a non consentirglielo.
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A.S.V.I. Onlus Via G.B. Carta, 36 20128 Milano
Tel/Fax 02.2593971 e-mail asviitalia@gimail.com
Attivato
Progettato

055.0 PROGETTO SANITARIO BAMBINI ROMANIA

Giugno 2014

Aprile 2014

Stato

Responsabile

In corso

Marinella Dal Passo

Finalità
Finanziamento
Assistenza a bambini con problematiche sanitarie, cure
Associazioni, aziende, privati e Enti.
e interventi chirurgici, non trattabili in Kosovo per motivi strutturali e in Italia per motivi economici.
Asvi
Fondazione Aiutare i Bambini
Screening sanitario in Kosovo, diagnosi e indicazione cure. Orga- Finanziamento interventi di cardiochirurgia pediatrica (a cuonizzazione e trasferimento pazienti, assistenza post operatoria per re aperto e non) su 36 bambini nel triennio 2014-2016 presso
farmaci e visite specialistiche in Kosovo.
lo Spitalul Monza di Bucarest.
Spitalul Monza Bucarest
Flying Angels Foundation
Ricovero pre e post operatorio, ospitalità per il genitore accompa- Sostegno finanziario per coprire i costi dei voli aerei dei bamgnatore , esecuzione degli interventi cardio chirurgici.
bini e del genitore accompagnatore.

Durata
In corso

Sede Asvi Mitrovica: lo screening sanitario bambini

L’ospedale Spitalul Monza di Bucarest

Una sala operatoria di Spitalul Monza di Bucarest

Ormai da qualche anno la mancanza di sostegno della Regione Lombardia ai
progetti sanitari per gli interventi chirurgici rivolti a bambini non operabili
nel paese di origine sta penalizzando gravemente il nostro intervento in questo campo e con esso i tanti bambini kosovari bisognosi di cure salva vita
non eseguibili nel loro Paese. Con le nostre forze riusciamo a salvare 4-5
bambini all’anno rispetto ai 15-18, all’anno, che siamo riusciti a portare in
Italia dal 2009 al 2012. E’ per questo motivo che abbiamo aderito al progetto
della Fondazione Aiutare i Bambini che ci ha offerto di inviare i piccoli pazienti che necessitano di interventi di cardiochirurgia presso il nuovo ospedale che il Policlinico di Monza ha aperto a Bucarest, in Romania.
Per chi desidera approfondire l’argomento segnaliamo il sito
www.aiutareibambini.it / sezione Progetti - Progetto N° 1364: "Operazioni
cardiache in Romania” Cuore di bimbi” I bambini saranno operati dal Dr.
Marianeschi, cardiochirurgo che opera i “nostri” bimbi all’ospedale Ca’
Granda di Milano, noi, unitamente ad un interprete, saremo presenti sul posto per accogliere e seguire mamme e bimbi. I costi principali saranno sostenuti in parte da Aiutare i Bambini e in parte direttamente dal Policlinico
di Monza, Asvi si occuperà delle spese quotidiane e organizzative. Non è
stata una scelta facile per noi abituati come siamo a seguire direttamente i
bambini e le loro mamme dallo screening sanitario, in Kosovo, all’accoglienza e ricovero, in Italia, a tutto il percorso clinico e umano. Una scelta
dettata dalla necessità visto che gli elenchi dei bimbi da operare si rinnova
ed aumenta ad ogni screening. Una scelta dettata dalla necessità di operare i
bimbi il più presto possibile, prima che sia troppo tardi. Una scelta dovuta
alla difficoltà di reperire i fondi necessari per garantire a quanti più bimbi
possibile di avere un futuro. Insomma una scelta di vita. Il Progetto sanitario
bambini prosegue quindi dividendosi in due tronconi, alcuni bimbi saranno
curati in Italia, alcuni altri saranno curati in Romania. Sia ben chiaro che non
vi sono discriminanti, ne figli e figliastri, la scelta della destinazione è competenza esclusiva dei nostri medici i quali, dopo lo screening sanitario in
Kosovo e un consulto d’equipe in Italia, stabiliscono in base alla difficoltà
tecnica dove effettuare l’intervento. E’ bene ribadire che gli interventi chirurgici in Romania sono svolti dagli stessi specialisti che operano in Italia,
affiancati da colleghi locali, inoltre in una struttura del Policlinico di Monza
che a Bucarest ha aperto una ospedale operante in numerose specializzazioni
sanitarie, tra cui la cardiochirurgia pediatrica, con regole e standard italiani.
Affrontiamo questa nuova sfida con atteggiamento fiducioso e positivo, anche se in questa fase consideriamo l’iniziativa come sperimentale, ma questo
vale anche per gli altri soggetti coinvolti, Fondazione Aiutare i Bambini e il
Policlinico di Monza Romania, ma se i primi interventi, programmati per
metà luglio 2014 andranno bene, non solo avremo salvato delle vite umane
ma avremo indicato la via per intervenire anche su bimbi gravemente malati
provenienti da tanti altri Paesi, infatti questa è la linea guida che principalmente segue la Fondazione Aiutare i Bambini poiché impegnata in tanti continenti a differenza di Asvi che si occupa del solo Kosovo. Di seguito indichiamo il percorso necessario e i soggetti coinvolti, lo enunciamo seguendo
il consolidato metodo Asvi, ma in futuro sarà adattato alle varie realtà locali
e alle associazioni partner.
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Attività

Soggetto responsabile

Costi a carico

Diagnostica in Kosovo
attraverso screening
sanitari bambini
Elaborazione lista interventi per urgenza d’intervento

Asvi Onlus

Asvi Onlus

Equipe medica Asvi Onlus

Nessun costo

Preparazione documenti
necessari all’espatrio e
accoglienza in Romania
Volo aereo

Asvi Onlus

Asvi Onlus

Flying Angels Foundation

Flying Angels Foundation

Accoglienza in Romania presso il Policlinico

Asvi Onlus

2/3 Fondazione Aiutare i
Bambini
1/3 Spitalul Monza di
Bucarest

Esecuzione intervento
chirurgico

Spitalul Monza di Bucarest

2/3 Fondazione Aiutare i
Bambini
1/3 Spitalul Monza di
Bucarest

Degenza pre e post operatoria

Spitalul Monza di Bucarest

Visite di controllo e
follow-up in Kosovo

Asvi Onlus

2/3 Fondazione Aiutare i
Bambini
1/3 Spitalul Monza di
Bucarest
Asvi Onlus

Per sostenere il Progetto
C/C postale 42960203 intestato Asvi Onlus con la causale "Progetto sanitario bambini”
Codice Iban: IT13E076 0110900000042960203

Luglio 2014 Bucarest: alcune foto della missione nel corso della quale sono stati operati con successo due bimbi. Hanno contribuito
alla buona riuscita dell’iniziativa umanitaria numerosi medici italiani, i responsabili della struttura Spitalul Monza, la Fondazione
Aiutare i Bambini, Flying Angels Foundation e noi di Asvi. Ci scusiamo, ma non vi è qui lo spazio per una citazione nominale.
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MITROVICA: IL PARCO DELLA PACE
I cartelli con la scritta “Parco della Pace” sembrano promettenti e di buon auspicio,
ma nella realtà dei fatti non c’è proprio nulla che ispiri ad un’apertura positiva e ad
un dialogo tra le due comunità, quella serba e quella albanese, che si guardano diffidenti dalle sponde opposte del fiume Ibar che divide la città di Mitrovica. Ma perché e dove è stato realizzato il “Parco della Pace”? Innanzitutto bisogna sapere che
ad una estremità del ponte principale di Mitrovica, quella che si trova sul territorio
serbo a nord della città, una barricata di sabbia ha ostruito il passaggio di autoveicoli a partire dal 2011, lo stesso anno in cui ha avuto inizio il dialogo tra Pristina e
Belgrado per trovare una soluzione ai problemi sorti con la nascita della repubblica
del Kosovo. Dunque sul ponte non hanno più potuto transitare mezzi di trasporto e
da quel momento solo i pedoni, dopo aver superato il controllo, possono attraversare il fiume sotto lo sguardo vigile della polizia del Kosovo e della Kfor. Se da una
lato si cercano vie d’uscita per il superamento della crisi della regione, dall’altra si
fa di tutto per ostacolarla. Ma nella notte del 18 giugno 2014 qualcuno ha pensato
che fosse giunto il momento di porre fine alla divisione etnica smantellando la barricata che i cittadini della zona albanese avevano già dimenticato dopo qualche mese dalla sua apparizione e che ormai era considerata elemento integrante nel paesaggio naturale. Quella notte un via vai di camion e trattori ha liberato l’area e la mattina gli abitanti della zona albanese, increduli, hanno potuto osservare il ponte nuovamente disponibile all’accesso e con tranquillità hanno immaginato di poter, in tempi
brevi, tornare ad osservare l’andirivieni di macchine sul ponte in vista di una integrazione del territorio nella neonata repubblica. Più fredda la reazione a nord i cui
abitanti non credono ancora in una possibile convivenza pacifica e temono di doversi sommettere alle leggi del Kosovo. Speranze da un lato e timori dall’altro sono
durati meno di 24 ore. Infatti nel primo pomeriggio di quello stesso giorno, le forze
di sicurezza della Kfor e della polizia del Kosovo hanno agevolato l’arrivo di altri
camion che trasportavano vasche da fiori, terra e piante. Insomma, una nuova barricata, molto particolare, ed esteticamente più attraente, ha sostituito la precedente.
Volontari serbi hanno incominciato a scaricare le vasche, a riempirle di terra e a
piantarvi le piante. Da ultimo hanno eretto due cartelli con la scritta “Parco della
Pace”, uno al lato nord in lingua serba e l’altro al lato sud in lingua albanese. Nella
mattinata di quel giorno, davanti ad un ponte sgombro di qualsiasi impedimento, il
sindaco della Mitrovica albanese dichiarava in un’intervista di aver provveduto
personalmente allo smantellamento della barricata, dichiarazione che nel corso della giornata è stata fatta da altri politici del Kosovo ognuno dei quali voleva prendersi il merito. D’altro canto, nel pomeriggio, il sindaco della Mitrovica serba annunciava ironicamente che era sorto il “Parco della Pace” dove i bambini serbi e albanesi avrebbero potuto giocare insieme. Tre giorni dopo il sindaco di Mitrovica sud
annunciava che la pazienza degli albanesi-kosovari era finita e che la nuova barricata doveva essere rimossa. In segno di protesta alcune centinaia di albanesi hanno
manifestato il 22 giugno, dapprima pacificamente mostrando cartelli con scritte del
tipo “no al parco sul ponte” e “libertà di movimento”, poi gli animi di un ristretto
gruppo di giovani si sono infiammati e lo scontro si è fatto violento. Al lancio di
pietre e all’incendio di 4 camionette le forze di polizia hanno risposto con i gas lacrimogeni e l’arresto di 5 manifestanti. Il bilancio è stato di 34 feriti dei quali 13
erano poliziotti. Mentre il ponte veniva chiuso per evitare l’intensificarsi degli
scontri, sulla sponda nord del fiume un gruppo di serbi osservava ciò che stava accadendo. Il “Parco della Pace” ha dunque contribuito ad aggravare ulteriormente i
problemi e a render la pace ancora più lontana. Non è ancora chiaro se la costruzione del parco sia stata premeditata o se si sia trattato di un intervento immediatamente conseguente alla rimozione della barricata che sembra essere stata eseguita da
due imprenditori, uno serbo e l’altro albanese, che hanno agito di spontanea volontà
e di nascosto tanto da aver operato nel cuore della notte. Si ipotizza che nell’arco di
una mattinata le Istituzioni serbe abbiano organizzato la realizzazione del parco, ma
è lecito pensare che tutto sia stato premeditato, anche se i diplomatici occidentali
affermano di non esserne stati al corrente. Opinione diffusa è che il Parco della Pace abbia creato un’ulteriore frattura e allontanato ancor di più la pace tra le due popolazioni. Oltre al Sindaco di Mitrovica Sud, anche il vice premier del Kosovo,
Edita Tahiri, si è espresso sulla questione affermando che ai sensi della legge per la pianificazione del territorio che prevede la rimozione
di ogni barricata e di ogni costruzione illegale, anche il Parco della Pace sarà rimosso perché il ponte sull’Ibar dovrà diventare una strada
nazionale. Nel frattempo l’Unione Europea ha costituito un gruppo di lavoro affinché le due parti trovino un accordo per porre fine alla
situazione. Ma il tempo passa e a distanza di cinque mesi sembra che tutti se ne siano dimenticati. L’aiuola è ancora lì con le sue piante e
le sue panchine vuote a sottolineare che ancora per un po’ il ponte non può essere elemento di unione e comunicazione. Evidentemente i
tempi non sono ancora maturi e la diffidenza tra le parti impedisce un’evoluzione positiva di questa lunga e triste storia.
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LA STORIA DEL PONTE DI MITROVICA
Il ponte sul fiume Ibar è sicuramente uno dei ponti più noti d’Europa per il significato che ha
assunto nel conflitto del 1999, significato che continua a perdurare ancora oggi. Secondo lo storico Vidishiqi Bektesh, una specie di ponte è sempre esistito dal momento della fondazione della
città di Mitrovica risalente al XV secolo. Si parla del ponte come di una sorta di passerella, in
pessime condizioni, che serviva ai pochi abitanti per spostarsi da una parte all’altra delle sponde
del fiume che passava attraverso il piccolo insediamento. Il ponte venne rafforzato e migliorato
nel XVIII secolo quando arrivarono a Mitrovica i fuggiaschi dalla Bosnia che, in seguito all’invasione da parte dell’Impero Ottomano, si stabilirono su entrambe le sponde del fiume Ibar, fondando a nord il quartiere che chiamarono Boshnjaqka Mahalla, nome che conserva ancora oggi.
Con l’aumento della popolazione si intensificarono i transiti sia per gli incontri che per lo scambio di merci. Sempre lo storico Vidishiqi Bektesh afferma che nel XVIII secolo, dopo l’inizio
dell’espansione della città di Mitrovica, il ponte subì ulteriori migliorie per opera dei soldati turchi che, di stazza a Svecan, a nord del fiume Ibar e oggi località abitata da kosovari serbi, si trasferirono in baracche nel quartiere di Bair, dall’altra parte del fiume, in quello che oggi è un
quartiere abitato da kosovari albanesi. Per poter agevolare il loro trasferimento i soldati rinforzarono le fondamenta del ponte utilizzando le pietre del castello di Svecan che avevano abbandonato. Da questo momento in poi il ponte subì irrilevanti trasformazioni fino al 1933, anno in cui il
Ponte di Ferro gli venne costruito accanto. I due ponti coesistettero per diversi anni finché il “ponte di legno” crollò, mentre il “ponte
di ferro” svolse il suo ruolo di unire gli abitanti delle due sponde dell’Ibar e di favorire il collegamento e gli scambi tra le due zone
della città fino agli anni ’70 quando fu sostituito da un ponte di cemento che fu inaugurato nel 1975 e continuò a svolgere le sue funzioni fino al 1999, anno in cui la guerra separò la città. Da questo momento in poi il ponte sarà il simbolo della divisione etnica che
caratterizzò e continua a caratterizzare la città di Mitrovica. Il ponte non unisce più, anzi ogni qualvolta emergono problemi negli equilibri delle etnie serba e albanese, il ponte diventa luogo di scontro e di violenze. Il fiume con il suo ponte separa due comunità, due
lingue, due religioni, due tradizioni e addirittura i due nomi della medesima città: Mitrovice per gli albanesi che vivono a sud dell’Ibar,
Kosovska Mitrovica per i serbi che vivono nella parte a nord. Terminata la guerra la libera circolazione di merci e persone è stata posta
sotto controllo degli “osservatori del ponte”, sulla riva a nord, e della Kfor e della polizia albanese a sud. Checkpoint e controlli sistematici da parte delle forze di sicurezza hanno contribuito a mantenere la separazione ormai avviata. Nel 2001, mentre gli effetti del
conflitto continuavano a farsi sentire pesantemente sulle condizioni di vita della popolazione, il governo francese finanziò il rinnovamento del ponte che venne rinforzato, pavimentato in calcestruzzo e arricchito con elementi architettonici, come i due archi decorativi,
e con l’impianto di illuminazione. Il contratto di costruzione prevedeva che ci lavorassero sia serbi che albanesi in parti numericamente uguali. Alla fine del 2001, con una spesa di quasi 2 milioni di marchi, il ponte che è stato nominato dai francesi “Ponte di Austerlitz”, è stato consegnato al Comune di Mitrovica. Il nuovo ponte non è servito a riavvicinare le due etnie: periodicamente gli scontri si
manifestano in tutta la loro violenza e la dichiarazione unilaterale di indipendenza proclamata a Pristina il 17 febbraio 2008 ha allontanato ulteriormente le due rive. Curiosa è la storia che lega il soldato albanese Beshir Vinarci agli eventi del ponte. Beshir, vissuto a
cavallo tra il 1800 e il 1900, ha servito per 24 anni l’ultimo sultano dell’Impero ottomano fino alla sua caduta nel 1922 e durante questo periodo è stato a stretto contatto con un architetto ottomano impegnato in lavori di costruzione sparsi in tutti i Balcani. Da lui Beshir ha appreso una premonizione che, al suo rientro in Kosovo, non ha taciuto. Secondo le sue affermazioni il ponte sarebbe divenuto
un simbolo di divisione presidiato da forze di sicurezza da entrambe le parti. Tutto questo si è avverato, così come si è avverata l’apertura del tunnel di Mitrovica molti anni dopo che era stata da lui annunciata. I suoi messaggi premonitori continuano dicendo che il
significato di divisione che il ponte racchiude in sé si concluderà con una rivolta sanguinosa nel corso della quale “un grande uomo”
perderà la vita. Ci auguriamo che ciò non accada, ma che il tempo e la ragionevolezza pongano fine a questa situazione. Tuttavia gli
eventi degli ultimi anni non sembrerebbero andare in questa direzione poiché ancora nel 2012 il ponte è stato bloccato da sabbia riversata all’ingresso del ponte nella zona nord in quantità tale da impedire l’accesso agli autoveicoli. La barricata è stata rimossa solo nella
primavera del 2014 per lasciare posto al Parco della Pace, la cui costituzione ha scatenato altre proteste da entrambe le parti. Se da una
parte negli ultimi tempi fanno ben sperare i casi di amicizia tra giovani delle due comunità, dall’altra contrabbando e traffici illegali,
che praticamente nessuno controlla, sono rivendicati da entrambe le parti che hanno tutto l’interesse a mantenere l’attuale stato delle
cose. Insomma, qualcuno auspica la pace, altri non la vogliono e intanto il ponte continua ad essere l’emblema della divisione etnica
della città di Mitrovica.
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PROGETTO SANITARIO BAMBINI
Tra i tanti progetti che Asvi porta avanti in Kosovo, il Progetto Sanitario Bambini, attivato nel gennaio 2009, è uno dei più importanti e impegnativi. La sua realizzazione richiede la messa in campo di risorse umane ed economiche non indifferenti accompagnate da un forte coinvolgimento emotivo che i tanti bimbi in pericolo vita suscitano nei volontari che si occupano di loro. Dal momento della sua
nascita fino a tutto il 2011, il progetto ha avuto uno sviluppo rapido e proficuo sia
per l’organizzazione, la logistica e la tempestività negli interventi anche di emergenza, sia per i finanziamenti ricevuti dalla Regione Lombardia nell’ambito dei
progetti di cooperazione internazionale e dai singoli donatori. Tutti i bambini che
hanno bussato alla nostra porta sono stati visitati da cardiologi italiani durante gli
screening sanitari tenuti presso il nostro ambulatorio pediatrico di Mitrovica e ad
ognuno di essi è stato garantito ed effettuato in Italia l’intervento chirurgico salvavita. Una casa di accoglienza a Milano ospitava mamme e bambini nei periodi pre
e post operatori, assistiti dai volontari che assiduamente controllavano il benessere
di ognuno di loro. A partire dal 2012, con la sospensione dell’erogazione dei finanziamenti da parte della Regione Lombardia, abbiamo dovuto porre un freno
alla nostra attività nel campo della cardiopediatria e limitare fortemente i ricoveri
presso l’ospedale Niguarda di Milano. Abbiamo potuto contare solo sul finanziamento dei privati, contributo importante, ma che ci ha consentito un numero limitato di interventi. In questo periodo ha assunto notevole importanza lo screening
sanitario bambini attraverso il quale i cardiologi italiani, a volte coadiuvati da una
specialista locale, hanno continuato a definire le diagnosi mentre noi non abbiamo
più potuto garantire le indispensabili operazioni, ma solo sollecitare le famiglie
affinchè trovassero il modo di portare i loro piccoli all’estero per le cure fuori patria. Abbiamo cercato di portare i bambini in Italia chiedendo alle famiglie di contribuire almeno in parte alle spese, ma i costi elevati delle operazioni non ci hanno
consentito di poter aiutare tutti con la conseguenza che negli ultimi tre anni siamo
riusciti a far operare a nostre spese un numero limitato di bambini. Dunque lo
screening sanitario è stato di fondamentale importanza per la prosecuzione del
progetto perché ci ha permesso di controllare nel tempo lo stato di salute dei piccoli pazienti fatti operare in Italia da noi, di individuare nuovi casi indirizzandoli
ove ci fosse possibilità e di collaborare con altre associazioni che operano nello
stesso campo ma che non hanno modo di visitare in loco i loro pazienti e di tenerli
monitorati dopo il loro rientro a casa. Ci siamo concentrati sull’allestimento di un
ambulatorio il più attrezzato ed efficiente possibile dotandolo di apparecchiature
importanti come l’ecocardiografo, strumento indispensabile per una diagnosi precisa, e di un generatore in grado di far funzionare l’apparecchio quando viene sospesa l’erogazione della corrente elettrica. Poi, nel giro di breve tempo, il Progetto
Sanitario Bambini ha avuto uno sviluppo imprevisto. La Fondazione Aiutare i
Bambini ci ho proposto di aderire ad un loro progetto che prevede di inviare i piccoli pazienti che necessitano di interventi di cardiochirurgia presso il nuovo ospedale che il Policlinico di Monza ha aperto a Bucarest, in Romania, dove i costi
sono decisamente più bassi di quelli che dobbiamo sostenere in Italia. Considerato
che negli ultimi anni siamo riusciti a salvare 4-5 bambini all’anno rispetto ai 15-18
degli anni precedenti, nel luglio 2014 abbiamo ritenuto opportuno cogliere questa
possibilità inviando i primi 2 pazienti che sono stati operati con successo. La collaborazione iniziata continuerà e nel corso dell’ultimo screening sanitario di ottobre ad altri 3 bambini è stata offerta la possibilità dell’intervento in Romania, proposta che le famiglie hanno accettato. Mentre nel nostro ambulatorio di Mitrovica
lo screening sanitario era in corso e gli specialisti italiani visitavano e stilavano
liste con le priorità degli interventi, la Regione Lombardia emanava un bando per
il finanziamento di casi sanitari a favore di cittadini stranieri di età inferiore a 21
anni. Non abbiamo perso tempo e subito ci siamo attivati per l’inoltro delle richieste e della documentazione necessaria. Intanto dallo screening è emerso che i bambini che dovranno venire in Italia sono 4: Majlinda, una bimba di 9 mesi, è già
qui, mentre per gli altri l’arrivo è previsto entro il primo semestre del 2015. Majlinda è già qui perché il dr. Annoni, quando l’ha visitata durante lo screening, l’ha
fatta ricoverare immediatamente per le sue gravi condizioni sottolineando l’urgenza del suo trasferimento in Italia dove la mamma però non la può accompagnare perché nessuno baderebbe agli altri 3 figli. Questo non ci
ha fermato e la soluzione si è presentata quando Luljeta, la nostra referente in Kosovo, si è offerta di fare da accompagnatrice. Dopo un
viaggio molto rischioso per le sue molto precarie condizioni, Majlinda è stata ricoverata e operata. L’esito positivo dell’intervento chirurgico ci ha fatto ben sperare e ci ha ulteriormente convinti della bontà della nostra opera. Confidiamo quindi nel contributo della Regione
Lombardia e di tutti i donatori che in questi anni hanno sostenuto il diritto alla vita di chi non ce l’ha nel proprio paese d’origine per poter
dare la stessa possibilità a tutti gli altri bimbi che ne hanno bisogno. E tra questi anche Daris e 4 fratelli che, affetti da patologie rare non
curabili in Kosovo, possono continuare a contare sull’intervento medico di Asvi.
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INTERVISTA AL
dr. GIUSEPPE ANNONI
Da anni Asvi collabora con il reparto di Cardiologia Pediatrica dell’Ospedale
Niguarda Cà Granda di Milano per la diagnosi e la cura di bambini con patologie cardiache che non possono essere curate in Kosovo, paese d’origine dei
piccoli pazienti di cui l’associazione si occupa. Cardiologi e cardiochirurghi
sono professionalmente ed umanamente coinvolti nella realizzazione del Progetto Sanitario Bambini. In particolare, dal 2009 il dr. Giuseppe Annoni, cardiologo del Niguarda, partecipa annualmente a due missioni nel corso delle
quali viene realizzato lo screening sanitario che ogni volta interessa una cinquantina circa di bambini. A lui abbiamo rivolto alcune domande.
Dr. Annoni, nell’ambito del Progetto Sanitario Bambini che l’associazione
Asvi porta avanti da oltre un decennio, Lei da anni va in Kosovo in missione. Di che cosa si occupa e qual è il suo ruolo?
Mi occupo dello screening dei bambini con patologie cardiache congenite e acquisite. Lo screening prevede la visita cardiologica e l’ecocardiogramma. Prevalentemente si tratta di piccoli pazienti già operati in Italia o in altri paesi europei, che vengono per controllo e pazienti che
si presentano per una diagnosi. Per i pazienti che richiedono nuovi interventi o procedure interventistiche, stilo una lista in base all’urgenza
della patologia, dopo di ché l’associazione si occupa di tutti i problemi logistici e organizzativi per il trasporto, l’accoglienza e l’assistenza
dei bambini e delle mamme che verranno in Italia. La cosa più triste è quando si arriva troppo tardi e il bambino non può più essere operato,
spiegare ai genitori che non ci sono più possibilità di cura è molto difficile.
Come mai ha deciso di dedicarsi all’attività di volontariato in Kosovo?
All’inizio si è trattato di una necessità poiché in ospedale giungevano bambini con diagnosi non corrette per alcuni dei quali l’intervento era
impraticabile o addirittura non necessario. Per evitare lo spreco di risorse economiche e umane ho effettuato il primo screening a Mitrovica,
organizzato da Asvi, e considerati i risultati ottenuti e il coinvolgimento emotivo ho continuato. Continuare ha significato stabilire legami
con i piccoli pazienti e con le loro famiglie, in sostanza con una grossa fetta di popolazione ai cui bisogni, insieme ai volontari Asvi, si cerca
di rispondere.
Ha avuto modo di entrare in contatto con medici e specialisti locali o comunque con operatori del Servizio Sanitario locale?
Sì, in particolare collaboro molto positivamente con la dott.ssa Lyndita Kryeziu, neonatologa dell’Ospedale di Pristina, che ci segnala pazienti che necessitano di cure cardiologiche, mi aiuta durante le visite, traduce diagnosi e terapie ai genitori.
Come valuta il personale e le strutture?
Come ovunque, il personale è vario: ci sono persone molto preparate, altre meno. Il problema maggiore sono le risorse nel senso che le strutture sono insufficienti, la strumentazione non è sempre adeguata e ci sono lacune sia nella gestione infermieristica che nella educazione dei
genitori per la gestione ottimale dei bambini con cardiopatia congenita.
Quali sono le difficoltà che ha incontrato e che incontra nello svolgere la sua missione?
Non ho mai incontrato difficoltà con i pazienti e con i loro familiari, anzi da loro ho ricevuto solo gratitudine e riconoscenza, sentimenti che
da noi si percepiscono ormai raramente. Qualche difficoltà l’ho riscontrata con alcuni medici e con l’apparato parastatale, difficoltà legate a
incomprensioni che probabilmente dipendono dai contesti culturali differenti. Un problema banale ma concreto si ha quando viene sospesa
l’erogazione dell’energia elettrica senza la quale l’ecocardiografo non può funzionare e bisogna immediatamente intervenire attivando il generatore. Altre problematiche riguardano l’alimentazione: in Kosovo non si trovano alimenti specifici per neonati e prematuri, così come
sono irreperibili alcuni importanti farmaci cardiologici. Non dimentichiamo poi il rigido inverno dei Balcani, i bambini spesso non vengono
vestiti adeguatamente per l’estrema povertà, i familiari li coprono con numerosi strati di indumenti di cotone, mai nulla di lana e i più piccoli
vengono avvolti in pesanti teli più simili a tappeti che a coperte.
Nel corso degli anni ha notato dei cambiamenti nel Sistema Sanitario del Kosovo?
No, da 5 anni a questa parte mi sembra che tutto sia rimasto immutato.
Allo stato attuale delle cose, quali previsioni può fare per il futuro?
È difficile fare previsioni in una realtà così complessa com’è quella del Kosovo. Posso solo auspicare un maggior rispetto dei diritti del malato e che tutti
gli individui che interagiscono con lui dimostrino più attenzione nelle cure che
prestano. Può accadere di vedere che gli interessi dei singoli professionisti
prevalgono sui bisogni del paziente ed è proprio questo che non vorrei più
vedere.
Secondo Lei, quale dovrebbe essere il ruolo dei Servizi sanitari italiani e
lombardi nella cooperazione internazionale?
Dal mio punto di vista la Sanità Nazionale e Regionale non dovrebbe limitarsi
al pagamento degli interventi chirurgici di coloro che non possono essere curati in patria, ma dovrebbe promuovere progetti formativi capaci di fornire al
personale medico e paramedico competenze specifiche spendibili nelle strutture pubbliche in modo da far ripartire un ciclo virtuoso capace di favorire la
trasmissione delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze necessarie al
corretto esercizio della professione.
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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 alla Cooperativa Sociale Il
Bivacco Servizi, evidenziando che abbiamo istaurato con essa un rapporto di collaborazione con
reciproco sostegno a secondo delle situazioni.
LA STORIA
Nata nel 2002 come Cooperativa sociale di tipo A, Il Bivacco Servizi,
inizialmente svolge una funzione di supporto nella gestione di interventi e
di progetti educativi nel settore del reinserimento sociale di persone detenute ed ex detenute.
La Cooperativa è aderente al Consorzio SIS e alla rete CGM.
Nel maggio 2012 la Cooperativa ha realizzato la trasformazione in cooperativa di tipo misto (A e B) con l’apertura di un laboratorio di manutenzione, vendita e noleggio sci. Tale iniziativa ha consentito l’ampliamento
della propria offerta sociale e l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Oggi, a undici anni di distanza, l’esperienza maturata connota la Cooperativa come soggetto portatore di un know how specifico nell’ambito dei servizi alla persona e delle modalità di accesso ad essi, svolgendo i propri
servizi sul territorio del Comune di Milano e nei Comuni che fanno capo all’ASL MI 2.
Ciò fa sì che Il Bivacco Servizi sia considerata interlocutore affidabile e consolidato per i servizi sociali locali, i quali, sempre
più spesso, si rivolgono alla cooperativa per interventi di consulenza e strutturazione di progetti individuali.
Attualmente la Cooperativa opera in 5 differenti Aree:
PENALE MINORILE à La Traccia è il progetto portante. È un progetto di housing sociale destinato a ragazzi in messa
alla prova, inviati dall’USSM o dal IPM Beccaria.
à Polaris è invece un progetto finanziato Legge R.8 di accompagnamento educativo territoriale
a favore di ragazzi minori in messa alla prova.
MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI à Progetto sperimentale di Housing sociale rivolto a minori stranieri
non accompagnati. Il progetto è attualmente convenzionato con il Comune di Milano. Da tale progettazione l’intenzione di trasformare la struttura in Comunità per minori.
ADULTI FRAGILI à Altea è un progetto dedicato a famiglie in situazione di fragilità economico-sociale
à Housing 2014 progetto finanziato dal Distretto 3 dell’ASL MI2 per
accoglienza di uomini e donne soli in situazione di difficoltà economica-abitativa.
PENALE ADULTI à Trio destinato ad adulti in misura alternativa alla detenzione. Il penale adulti è l’ambito d’intervento
più storico della Cooperativa, attorno al quale si è costituita e
che la contraddistingue sul territorio. In tale contesto Il Bivacco
Servizi impiega educatori professionali sul territorio e negli appartamenti e agenti di rete all’interno dell’Istituto di pena di Milano-Opera.
INSERIMENTO LAVORATIVO à Laboratorio manutenzione e riparazione di sci e snowboard, sito a Peschiera Borromeo, impiega principalmente categorie protette e lavoratori provenienti da situazioni di svantaggio sociale.
à Olio di Gomito, progetto nato da esigenze interne alla Cooperativa, relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria del
parco appartamenti, in cui è impiegato personale svantaggiato
assunto e in tirocinio lavorativo e risocializzante.
La Cooperativa ha sede legale a Melegnano, ha 2 uffici operativi uno sito a Melegnano e l’altro a
Peschiera Borromeo, e un parco appartamenti di 23 unità dislocato sui Comuni di Melegnano, Peschiera Borromeo, Milano, Pioltello, Segrate.
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IN VIAGGIO DA MITROVICA A TIRANA
Il programma dell’ultimo giorno della nostra missione di luglio in Kosovo ha previsto
qualcosa di insolito: andare a Tirana per ottenere dall’ambasciata rumena il visto per i
due bambini che di lì a poco verranno operati a Bucarest. Nuove speranze si prospettano infatti per i piccoli cardiopatici che, a causa dei costi in Italia, andranno in Romania
dove un’equipe mista di medici italiani e rumeni eseguirà gli interventi cardiochirurgici. Però la Romania non riconosce la Repubblica del Kosovo pertanto nel territorio non
esiste l’ambasciata che concede i visti necessari per l’espatrio. Non ci resta altro che
partire per Tirana, con genitori e interprete, e andare all’ambasciata rumena con la quale abbiamo già allacciato rapporti di collaborazione. Partiamo alle 5.00 del mattino in
taxi, di fatto un pulmino perché siamo in 8 più l’autista. Il viaggio ha messo tutti in
agitazione: il taxista che alle 4.30 è già sotto la sede ad aspettarci e i genitori che, in
anticipo di un’ora, ci avvisano di attenderci nel luogo convenuto. L’appuntamento con
il console è alle 11.00 quindi abbiamo un buon margine di tempo per arrivare in orario, ma la velocità del nostro autista ci fa temere che
forse faremo tardi e in cuor nostro diciamo “Accelera, accelera!” Arriviamo a Drenas, dove ci aspetta la prima famiglia, ma sbagliamo
strada e non troviamo più i riferimenti che ci eravamo messi in testa qualche giorno prima. L’indirizzo? Inesistente e poi in Kosovo chi
conosce i nomi delle vie? Il cellulare arriva in nostro soccorso e finalmente carichiamo la prima coppia, la seconda la troviamo più facilmente all’ingresso dell’autostrada che ci porterà diretti in Albania. Approfittiamo subito della fermata per fumarci una sigaretta perché
sul pulmino è vietato. Imboccata l’autostrada di nuova costruzione l’autista schiaccia un po’ di più sull’acceleratore mentre i genitori parlano ininterrottamente sia per smorzare la loro tensione e le loro preoccupazioni sia per conoscerci meglio, visto che si devono affidare a
noi e in noi riporre la loro fiducia e le loro speranze. Chiacchierando viene a galla il primo intoppo: una famiglia non ha portato le fototessere del figlio, indispensabili per il rilascio del visto. Momenti di panico che superiamo sempre grazie all’aiuto del cellulare sul quale il
genitore ha delle foto; ora speriamo di trovare un fotografo. Ben presto arriviamo in vista della dogana annunciata dalla bandiera rossa
con l’aquila a due teste. La coda è limitata e scorre veloce. Il funzionario controlla i passaporti apponendo il timbro su tutti meno che a
uno, proprio a un volontario, ma ce ne accorgiamo quando il posto di frontiera è ormai alle nostre spalle e non ci resta che sperare di non
avere problemi per il rientro in Italia. Intanto avanziamo sulla strada, tutta curve e saliscendi, che si snoda tra le aspre e impervie montagne delle Alpi Albanesi, quasi del tutto disabitate, ma dove sappiamo bene che qui, più che in ogni altra zona dell’Albania, vige ancora
l’antica legge del Kanun. Dopo 3 ore di marcia abbiamo bisogno di sgranchirci le gambe, ma soprattutto di fumare e del bagno, e poiché
ci rendiamo conto che siamo molto in anticipo all’appuntamento ci fermiamo al primo bar che incontriamo sull’autostrada. Seduti intorno
al tavolino, sorseggiando un caffè, emergono le preoccupazioni delle mamme che non hanno mai lasciato il loro paese e saranno sole con
i loro bambini. Diamo tutte le spiegazioni possibili nei minimi dettagli, rassicurandole che all’ospedale di Bucarest ci saremo anche noi
ad accoglierli e ad accompagnarli in questa difficile esperienza. Ripartiamo e dopo poco tempo le alte vette sono alle nostre spalle mentre
avvistiamo qua e là qualcuno dei 750.000 bunker di cemento che l’ex dittatore Enver Hoxha ha fatto costruire temendo un’invasione da
parte delle potenze straniere dalle quali si sentiva accerchiato. Man mano che procediamo il traffico si fa più intenso e ci accorgiamo che
il tempo passa in fretta; un papà ci suggerisce un’altra strada per evitare il caos nel quale comunque finiamo appena entriamo in città. Fa
molto caldo e il taxista si ostina a non voler accendere l’aria condizionata, riusciamo a strappargli il consenso ma solo per qualche minuto, l’aria della città puzza di inquinamento e ora dobbiamo trovare l’ambasciata rumena, non prima però di avere fatto fare le fototessere
del bambino. Il fotografo lo troviamo subito, ma la via no. L’automezzo non è munito di navigatore, quindi dobbiamo affidarci alle informazioni delle persone che, anche qui, con i nomi delle vie e con le indicazioni stradali
non hanno molta dimestichezza. I 2 papà si prodigano a chiedere informazioni, visto
che la lingua parlata è la loro, ma il risultato è una gran confusione. Poi, finalmente, le
ultime indicazioni ci sembrano attendibili e troviamo subito un parcheggio. Telefoniamo all’ambasciata per sapere se il console può anticipare l’appuntamento, visto che
sono solo le 10.00. Sfortunatamente è impegnato, ma la nostra delusione si rivelerà
una fortuna perché ovviamente siamo nel posto sbagliato. Risaliti in pulmino seguiamo le nuove indicazioni che i papà, molto agitati, cercano di raccogliere dagli abitanti. Il risultano è quello di girare a vuoto per tutta la città. L’ora dell’appuntamento è
vicina e noi, ancora in alto mare, decidiamo di affidarci ad un taxista che ci assicura
di condurci all’ambasciata. Lo seguiamo con una certa diffidenza, ma finalmente ci
porta a destinazione. Ci rendiamo conto che senza il suo aiuto e 3 euro di ricompensa
non saremmo mai arrivati. Con cordialità ed ammirazione per ciò che facciamo veniamo accolti in ambasciata, ma dobbiamo aspettare un’oretta per ottenere i visti. I genitori e l’interprete se ne vanno a ristorarsi e a rinfrescarsi in un bar, mentre noi volontari, sotto un sole cocente, aspettiamo la telefonata che ci avviserà che i visti sono pronti. Il sole picchia, non c’è un filo d’aria e il tempo sembra essersi fermato. Poi, la telefonata! Ci precipitiamo a ritirare i passaporti e via di corsa verso l’aeroporto, ma ancora una volta un papà dice di svoltare e il taxista lo ascolta. Di nuovo ci ritroviamo
nel caos del traffico di Tirana senza sapere bene dove andare. Un po’ di tentativi a
vuoto e poi il cartello con l’indicazione dell’aeroporto ci indica la strada e, con sollievo, ci rilassiamo. Davanti all’ingresso delle partenze ci salutiamo: genitori e interprete
rientreranno in Kosovo, noi di lì a poche ore saremo in Italia soddisfatti per essere
riusciti a fare tutto ciò che dovevamo per consentire ai nostri 2 bimbi di poter essere
operati in Romania. E contenti, dopo il check-in ci avviamo all’imbarco dove però al
controllo di polizia si accorgono che uno di noi non ha il timbro d’ingresso sul passaporto. Gli ostacoli sono sempre in agguato, ma il poliziotto comprendendo le nostre
ragioni e le motivazioni del nostro viaggio, ci lascia andare. Esausti, ma consapevoli
che i nostri sforzi contribuiranno a salvare Faton ed Erdi, ci dirigiamo all’imbarco.
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Associazione Down Syndrome Kosova
In ordine di tempo è l’ultima delle Associazioni locali inserite nel nostro Progetto
sociale. Su loro richiesta, avanzata nel mese di aprile, ci siamo recati in visita
presso la loro sede costituita da due locali e ubicata nell’edificio che la Municipalità di Mitrovica ha destinato alle Associazioni cittadine. La nostra interprete Luljeta aveva già incontrato alcuni membri dell’associazione perché desideravano
farci pervenire una richiesta di materiali per arredare l’ufficio e per sostenere le
attività dei bambini. Nel corso dell’incontro le richieste sono state integrate con la
necessità di cibo e materiale igienico sanitario per le famiglie. Abbiamo fatto presente che la nostra è una piccola associazione e che bisogna procedere un po’ alla
volta per approfondire la loro situazione e il loro modo di operare, per cui la richiesta di aiuto per le famiglie è stata ritenuta prematura ma non archiviata. Da subito
abbiamo dato la nostra disponibilità ad accogliere richieste relative alle necessità
del funzionamento della sede e allo svolgimento delle attività dei bambini. Ci hanno spiegato che l’associazione è suddivisa in Delegazioni e la loro è la Delegazione
di Mitrovica che fa capo a quella generale di Pristina costituitasi nel 2003. La Delegazione di Mitrovica si è costituita nel 2009 su richiesta dei genitori di bambini
affetti dalla Sindrome di Down e segue 53 bambini. All’incontro erano presenti la
coordinatrice Skurujie Advie, la vice coordinatrice, la psicologa e alcuni genitori e
ne abbiamo ricavato una buona impressione. Come detto, la sede è costituita da due
locali: il primo dedicato a tutte le attività dei bambini, l’altro, in condizioni non
molto buone, ad ufficio. L’associazione sostiene i bambini Down e le loro famiglie
dando inoltre un supporto pre e dopo scuola. Dall’anno scolastico 2013-2014 ha
ottenuto l’inserimento dei bambini nella scuola normale, anziché nella scuola speciale. L’inserimento ha riguardato sia i più piccoli sia i ragazzi delle scuole superiori con tutti i problemi che può comportare e che sono gli stessi che si sono verificati nelle scuole italiane al momento della loro integrazione e cioè il reperimento di
mezzi e di risorse. Anche se non hanno parlato esplicitamente di denaro è evidente
che la raccolta fondi è un problema di tutte le associazioni. Abbiamo illustrato loro
le nostre iniziative che comunque già conoscevano perché alcuni bambini erano
stati accompagnati dalla coordinatrice presso il nostro ambulatorio per effettuare le
visite cardiologiche nell’ambito dello screening sanitario. Ci hanno segnalato che i
bambini Down manifestano, oltre alle cardiopatie, ritardi nelle abilità motorie confidando in un nostro ulteriore supporto, ma in questo caso non possiamo fare nulla.
L’incontro si è svolto in presenza di ragazzini Down, molto simpatici e con buone
capacità di relazione. Ci siamo congedati cordialmente con l’impegno di ricercare
per il viaggio successivo con il camion sia i materiali per la sede che quelli didattici. Ad ottobre siamo riusciti a soddisfare numerose delle richieste ricevute, e le
referenti sono state molto contente per il fatto che siamo ritornati e che alle parole
sono seguiti atti concreti. Ora potranno sistemare meglio la sede e usufruire dei tanti materiali donati, inoltre il Direttivo Asvi ha deciso
d’impegnarsi a fondo per sostenere la meritevole opera dei volontari e genitori dei bimbi Down.
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5 Marzo 2014: una
data storica e da ricordare per sempre non
solo per il calcio e lo
sport del Kosovo ma
per l’intero paese, la
sua popolazione e tutte
le sue istituzioni. In
questo giorno si è infatti giocata, a partire
dal 2008 anno della
dichiarazione unilaterale di indipendenza, la
prima partita, se pure
amichevole ma ufficialmente riconosciuta
dalla FIFA, della nazionale di calcio del
Kosovo. L’avversario
è stato Haiti e la partita
si è conclusa con il
risultato di zero a zero.
Sebbene fosse allora l’unico impianto omologato per partite internazionali, la scelta di fare giocare la prima partita della nazionale proprio
nello stadio di Mitrovica non sembra essere stata casuale e sicuramente ammantata di un forte carattere simbolico. Mitrovica è infatti la città
simbolo della divisione etnica del Kosovo dove più alta è rimasta la tensione e a volte l’odio tra la popolazione di origine albanese e quella
serba. Lo stadio, situato nella parte albanese della città, è comunque ben visibile nella parte nord, abitata dai serbi e così la prima partita ufficiale della nazionale di calcio kosovara si è anche trasformata in un’occasione per ribadire l’indipendenza del paese proprio sotto gli occhi di
chi non vuole riconoscere tale indipendenza. Lo stadio era al massimo della sua capienza: 17.000 persone, tra cui tutte le più importanti personalità politiche e statali, hanno potuto assistere alla partita anche se erano arrivate richieste per 50.000 biglietti. L’evento è stato atteso e
poi seguito con trepidazione e felicità da tutta la popolazione di etnia albanese. Moltissimi canali televisivi hanno trasmesso in diretta la partita in tutto il paese, maxi-schermi erano stati approntati sia a Mitrovica, che è stata letteralmente invasa da sportivi e sostenitori provenienti
da ogni parte del Kosovo, che nella capitale Pristina che nelle principali città del paese. 110 media internazionali hanno seguito l’incontro
che è stato preceduto da uno spettacolo con fuochi di artificio con i colori della bandiera nazionale kosovara, il blu e il giallo. Non è stato
invece possibile cantare l’inno nazionale, sostituito però da un’altra famosa canzone patriottica, né sventolare la bandiera del Kosovo, così
come prescritto dalla FIFA. La FIFA, dopo lunghissime trattative, ha infatti autorizzato la nazionale di calcio kosovara a giocare partite, solo
amichevoli, con altre squadre affiliate alla stessa organizzazione ma con il divieto di esporre la bandiera o stemmi nazionali e di suonare il
proprio inno prima degli incontri, oltre alla proibizione assoluta di giocare contro altre squadre, nazionali o anche di club, dei paesi delle ex
Jugoslavia. Sulla carta, la nazionale del Kosovo, la cui divisa ricorda per l’appunto i colori della bandiera nazionale con maglia e calzettoni
azzurri con bordi gialli e pantaloncini bianchi, potrebbe puntare su diversi giocatori di talento che ora militano in squadre e anche nazionali
estere come Adnan Januzaj del Manchester United o Xherdano Shaqiei del Bayern Monaco o ancora Valon Behrami del Napoli che gioca
nella nazionale svizzera. Per l’amichevole contro Haiti era stato richiesto da parte delle federazione kosovara a molti giocatori che militano
all’estero, anche in altre nazionali, di partecipare all’incontro. Questa
eventuale partecipazione non avrebbe comunque impedito a questi giocatori di continuare a giocare con la loro attuale nazionale. Ciò nonostante, alcuni giocatori, anche perché spinti dalle proprie squadre, hanno
rifiutato l’invito onde evitare possibili infortuni. Dei 22 giocatori selezionati dall’allenatore della nazionale Albert Bunjaku, tra cui figura anche il portiere del Palermo Samir Ujkani, per la prima storica partita,
soltanto uno, il portiere Kushtrim Mikushnica, gioca nel campionato del
Kosovo e precisamente nel Pristina. Dopo marzo, la nazionale del Kosovo ha giocato fino ad ora altre tre partite, perdendo sei a uno contro la
Turchia sempre a Mitrovica, tre a uno contro il Senegal e battendo infine
l’Oman uno a zero nell’ultimo incontro tenutosi a Pristina il 7 settembre
2014. Il problema, strettamente politico, del riconoscimento internazionale della FFK, Federazione Calcio del Kosovo, riguarda la maggior
parte degli altri sport; una forte campagna è stata ultimamente lanciata
con l’obiettivo di raggiungere o avvicinarsi al riconoscimento delle varie
federazioni sportive kosovare, includendo anche la possibilità di partecipazione ai giochi olimpici, dal magazine locale Kosovo 2.0 sotto lo slogan “Kosovo wants to play”. La possibilità di giocare partite amichevoli
è stato un piccolo ma significativo gesto verso il riconoscimento formale
del Kosovo ad essere membro della FIFA. L’UEFA non ha invece accettato il Kosovo come proprio aderente appellandosi al regolamento che
stabilisce che debba avvenire prima il riconoscimento di uno stato da
parte dell’ONU, cosa questa non ancora avvenuta per il Kosovo. I riconoscimenti in campo sportivo, qualora dovessero effettivamente giungere, potranno sicuramente rappresentare dei passi importanti per la piena
integrazione del Kosovo con il resto del mondo.
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Quindici anni di vita, di impegno, di lavoro e passioni di un’associazione. Quindici anni di “mal di Kosovo” ma un “mal di Kosovo” che
non nasce da paesaggi incredibili o bellissimi, da albe o tramonti indimenticabili ma dall’avere visto vite stroncate, case distrutte, bambini
senza cibo o vestiti, senza un futuro, tutte conseguenze della guerra e della pulizia etnica. Un’associazione nata forse un po’ per caso
perché fino al 1999, il Kosovo era solo un riferimento geografico anche se poco distante dall’Italia, di cui sapevano davvero poco. Poi,
iniziando ad andarci per capire come impiegare al meglio i fondi raccolti dall’Associazione Genitori della scuola elementare di via Cesari a
Milano, di cui facevamo parte e dove andavano a scuola i nostri figli, ci siamo ammalati di questo “male”. L’idea, la voglia di impegnarci
per cercare di fare qualcosa a favore della gente del Kosovo, senza guardare alla loro etnia o religione, fu immediata anche senza sapere
allora dove ci avrebbe portato. Dapprima in collaborazione con altre associazioni e altri volontari, siamo partiti con il primo progetto a
Mitrovica, la ricostruzione dei tetti delle case distrutte durante la guerra ed il sostegno alle famiglie più bisognose. Famiglie normalmente
molto numerose con tanti bambini che, come sempre, erano quelli che più di tutti avevano sofferto e continuavano a soffrire per le
conseguenze della guerra e dell’estrema povertà che ne era conseguita. Bambini senza un futuro, in molti casi senza genitori, senza più una
casa in cui abitare. E fu così che nel 2000 nacque l’idea di portarne quaranta, di diverse etnie, in Italia per un periodo di tre settimane,
accolti da altrettante famiglie italiane, per toglierli, anche se per un breve periodo di tempo, dalla loro dura realtà. Da cosa nasce cosa: non
possiamo certo lasciare questi quaranta bambini e le loro famiglie abbandonati a se stessi una volta tornati in Kosovo. Decidiamo così di
attivare un progetto di sostegno e adozione per queste famiglie. Le famiglie che avevano ospitato i bambini accettano e condividono questa
idea, impegnandosi a fornire un contributo economico mensile. Un progetto che piano paino si allarga fino a raggiungere cento famiglie.
Ci rendiamo conto che il nostro impegno non si può però limitare a questo sostegno, che le necessità ed i bisogni della gente in Kosovo
sono davvero tanti, che la nostra passione e volontà di aiutare devono essere organizzati per potere garantire un aiuto importante e non
limitato nel tempo. Costituiamo così nel 2001 l’ASVI, Associazione di Solidarietà e Volontariato Insieme, composta da sei persone; ci
iscriviamo nel registro Provinciale e Regionale delle associazioni di volontariato in Italia ed anche in quello istituito in Kosovo
dall’Unmik, la missione dell’ONU che lo gestisce da dopo la guerra, per le associazioni non governative. Iniziamo a programmare i
progetti che volgiamo mettere in atto, a ricercare volontari e fondi, ad organizzare i viaggi in Kosovo. Soldi e mezzi sono pochi. Abbiamo
a disposizione un vecchio furgone con il quale andiamo e torniamo dal Kosovo sei volte all’anno, in qualche occasione anche di più.
Viaggi all’inizio lunghissimi, faticosi, estenuanti di oltre trenta ore che affrontiamo però con determinazione e volontà. Viaggi che, con il
passare degli anni, si accorciano per fortuna sempre di più grazie alla possibilità di attraversare la Serbia, che all’inizio era in pratica
vietato, la costruzione di nuove strade ed autostrade in Slovenia e Croazia e, negli ultimi periodi, l’utilizzo di voli aerei, spesso
economicamente più vantaggiosi dei viaggi con il furgone. La sede in Italia è presso l’ufficio di uno dei soci fondatori mentre a Mitrovica
non abbiamo un punto di riferimento fisso. Alloggiamo presso abitazioni di privati o negli alberghi o motel che sono stati aperti per
accogliete volontari e anche soldati stranieri che, subito dopo la guerra, sono presenti in grande numero. Non abbiamo, né in Italia né in
Kosovo, un magazzino dove riporre gli aiuti che troviamo e che distribuiamo. In Italia all’inizio utilizziamo la villetta di un altro dei soci
fondatori ed in Kosovo cerchiamo di volta in volta degli spazi disponibili utilizzando, ad esempio, il garage del motel dove alloggiamo.
Poi, grazie ad un donatore ed alla sua famiglia che, assieme a molti altri, hanno condiviso e sostenuto economicamente tanti nostri progetti
ed iniziative come quelle della ricostruzione della scuola di Kotlina o il Progetto Sanitario Bambini, riusciamo ad avere degli spazi
adeguati in Italia, anche se spesso dobbiamo cambiare ubicazione, che fungono da magazzino e ad avere una sede stabile in Kosovo che
miglioriamo negli anni fino ad avere un magazzino, un ambulatorio medico, un ufficio, un locale destinato all’accoglienza, la cucina e le
camere da letto per i volontari. Già i volontari: sono oltre 200 quelli che sono venuti in Kosovo in tutti questi anni; molti sono tornati più di
una volta e continuano ad accompagnarci nella varie missioni. Altri hanno preso strade ed impegni diversi ma quasi sempre seguendo con
affetto e vicinanza le attività di Asvi. E poi non ci sono solo i volontari che sono venuti in Kosovo: altrettanti almeno sono quelli che
collaborano con noi in Italia per le varie iniziati ed attività come la raccolta materiali e le collette alimentari nei supermercati o per
assistere i bambini kosovari che vengono in Italia per interventi e cure mediche. Il numero dei progetti in Kosovo, partendo dal progetto
Adozioni, cresce sempre di più: le necessità ed i bisogni della popolazione sono reali e moltissimi e ne siamo investiti in pieno.
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Oltre a cercare di soddisfare le necessità più immediate ed evidenti di ogni famiglia, cibo, vestiti, arredi, ci siamo rivolti ai settori della
scuola, del lavoro, della sanità, del sociale con progetti mirati e sempre messi in atto senza alcuna distinzione etnica, religiosa o politica. E
così ci siamo impegnati nell’aiuto a diverse scuole con la fornitura di attrezzature e materiali didattici, con un gemellaggio con scuole
italiane, con il sostegno a singoli studenti bisognosi, alla donazione di un’intera cucina industriale per la mensa dell’ostello universitario di
Svecan, poco lontano da Mitrovica, nella zona serba del Kosovo fino alla costruzione di un intero edificio scolastico con tanto di parco
giochi nel villaggio di Kotlina, vicino al confine con la Macedonia, dove vivono quasi 350 bambini orfani, o all’erogazione di borse di
studio per studenti universitari meritevoli ma impossibilitati a pagare i costi per la loro istruzione. Abbiamo programmato e realizzato
numerosi progetti in campo lavorativo, dall’acquisto di mucche ed alveari alla consegna di attrezzature per la ripresa di varie attività
lavorative come quelle di parrucchiera, sarta, vetraio, fabbro, un autolavaggio così che queste famiglie potessero avere un reddito che
permettesse loro di vivere dignitosamente senza dipendere dall’aiuto economico di altri. Un’attenzione particolare è sempre stata rivolta
alle necessità sanitarie e mediche delle persone e famiglie inserite nei nostri progetti o che ce ne facevano richiesta: visite effettuate da
medici volontari italiani, consegna di farmaci indispensabili per malati indigenti, l’apertura di tre studi dentistici sia nella zona albanese che
in quella serba di Mitrovica dove poi i bambini delle famiglie sostenute venivano curati gratuitamente, la fornitura di diverse attrezzature al
pronto soccorso di Mitrovica o la donazione di un’ambulanza a quello di Hane Elezit, vicino a Kotlina, interventi di profilassi nelle scuole,
l’allestimento di altri ambulatori dentistici sia a Mitrovica che a Kotlina gestiti direttamente da nostri medici dentisti volontari e poi donati
alle competenti autorità sanitarie. Dal 2009 abbiamo avviato l’importante progetto Sanitario Bambini grazie al quale più di sottanta bimbi
sono potuti venire in Italia per sottoporsi ad interventi o cure mediche non disponibili in Kosovo e che hanno permesso, in molti casi, di
salvare le loro giovani vite. Nell’ambito di questo progetto vengono effettuati, grazie alla partecipazione di medici specialisti volontari
italiani, due screening sanitari all’anno dove vengono visitati numerosissimi bambini, seguiti sia da Asvi che da altre associazioni che
operano in Kosovo. Abbiamo da sempre collaborato, supportandole con aiuti di vario genere e contributi economici per progetti specifici, le
associazioni locali che operano nel campo delle disabilità e del disagio sociale come Handikos che supporta, con una sede nella parte
albanese e una in quella serba di Mitrovica così come in tutto il Kosovo, i disabili fisici con particolare attenzione ai bambini o le
associazioni che assistono persone non vedenti, sordomute senza dimenticare QMFG, associazione che si occupa di donne e bambini
maltrattati, oppure Fisniku che sostiene le famiglie più bisognose nella zona di Drenas. Proprio collaborando con queste associazioni
abbiamo trasformato il Progetto Adozioni, grazie al quale siamo riusciti a portare, tranne poche eccezioni, le cento famiglie sostenute a
riprendere una vita dignitosa, nel progetto Sostegno Famiglie che ha permesso di raggiungere ed aiutare un numero sempre più alto e
crescente di persone e famiglie. Abbiamo sostenuto per diversi anni 25 famiglie di profughi che vivevano in un vecchio e fatiscente edificio
messo a loro disposizione dal comune di Mitrovica fino a quando lo stesso comune non ha dato loro nuove e dignitose abitazioni. Molte
cose crediamo senza superbia di avere fatto e moltissimo c’è ancora da fare; alcuni progetti sono orami conclusi o perché mirati a situazioni
specifiche o perché non vi erano più i presupposti per continuarli. Molti altri sono ancora in corso, a volte modificati rispetto all’idea di
partenza e la loro validità ed utilità viene rivista e riconfermata di anno in anno. Certo, non tutte le iniziative che abbiamo intrapreso si sono
concluse positivamente o come ci eravamo immaginati a volte per errori anche nostri dovuti forse all’inesperienza o alla troppa voglia di
fare, a volte perché i beneficiari dei nostri progetti hanno cercato di ottenere più di quanto era lecito. Ma proprio queste, per fortuna
limitate, situazioni unite ad una sempre maggiore nostra esperienza e conoscenza dell’ambiente dove operiamo nonché alla soddisfazione
per i risultati raggiunti, ci hanno permesso di migliorarci, di continuare, di sviluppare al meglio i progetti perché possano raggiungere ed
aiutare un numero sempre maggio di persone e famiglie mantenendo sempre i principi che guidano e regolane tutte le nostre azioni: uguale
dignità tra chi aiuta e chi è aiutato; la promozione del dialogo della convivenza pacifica tra etnie diverse; la gestione in maniera diretta e
trasparente di tutti i progetti, dei fondi e dei materiali raccolti e distribuiti. Una storia per ora di quindici anni trascorsa, anche grazie
all’impegno dei tanti sostenitori, volontari, donatori che si ci sono stati vicini, tra tante emozioni, soddisfazioni, qualche rimpianto, qualche
sconfitta, lacrime, dolori, gioie per le tante situazioni viste e vissute in prima persona, che però non ha intenzione di fermarsi ma di
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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.
Tabela e projekteve A.S.V.I. Onlus ripërtrirë në shtator 2014
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
vetë- mjaftueshmërisë.
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 10, familje të ndihmuar 450 me rreth 2500 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 79 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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KO SMO MI: A.S.V.I. Udruženje za Solidarnost i Zajednički Volonterski rad, udruženje koje je regularno konstituisano u Italiji, upisano u Regionalni Registar za
Volonterski rad 8 Mi – n° 7677/2001, registrovano kao NVO na Kosovu preko UNMIK-a, zakonski 1999/22 pod brojem 5300384-2, datuma: 01.08.2002. godine,
upisana pod brojem 5300384-2 u Kosovskom Registru Nevladinih organizacija, pod zakonom 03/L-134, člana 9 i 17. Osnivači i članovi ovog udruženja su aktivni kao
volonteri iz vremena bivše Jugoslavije i na Kosovu su od avgusta 1999, odmah nakon završetka rata.
GDE RADIMO: na Kosovu, Republika koje je samoproglasila nezavisnost, dana 17.02.2008, delujući uglavnom u Mitrovici. Grad koji se nalazi u severnom delu
regiona, preko kojeg prolazi reka Ibar, koja deli grad na dve dela, povezana sa dva mosta, a koji su postali simbol mržnje i podele između dve najveće etničke grupe.
Situacija u ovom gradu je još uvek pod kontrolom i prisusutvom međunarodnih vojnih snaga.
CILJEVI: realizovati projekte koji su upućeni prema pojedincima i zajednici svih etničkih grupa, fokusirajući se na inicijative za podršku porodici, školi, zdravstvu,
socijalnim i radnim prioritetima.
MODALITET: lična i volonterska, direktna akcija članova sa konstantnim prisustvom u realnosti u kojoj A.S.V.I. radi, delujući sa jasnim i zajedničkim ciljevima,
transparentno upravljanje svim inicijativama, fondovima, sakupljenim materjalom i raspodelom istih, uključenost pomognutih ljudi u realizaciji i vođenju različitih
aktivnosti, razmena pravila, duh članstva i pripadnost udruženju.
TRAJANJE PROJEKTA: Projekat je počeo 1999 godine i obnavlja se iz godine u godinu, u zavisnosti od verifikacije njegove validnosti i efikasnosti.
FINANSIRANJE: doprinosi od pojedinačnih pristalica i članova ASVI; inicijative prikupljanja sredstava.
SARADNJA: A.S.V.I. Onlus sarađuje sa drugim organizacijama i otvoren je za pojedince i institucije koje su spremne da deluju u duhu projekta, imajući zajedničke
ciljeve i metode rada bez ikakve političke, verske i etničke razlike među onima koji pomažu i koji su pomognuti.
Karta projekata A.S.V.I. Onlus, ažurirana september, 2014 godine
Osnovni principi za vođenje Projekata: Jednako dostojanstvo među onima koji pomažu i koji su pomognuti - Promocija mira i kohabitacije među narodima - Svesnost o
pripadnosti jedne grupe različitih narodnosti u potrazi za dijalogom i suživotom– Isporuka materjala i rukovođenje projektima na direktan način, garantujući transparentno upravljanje sredstvima i prikupljenim materjalima
ZAJEDNO U MITROVICI: je kamen temeljac projektne inicijative organizacije A.S.V.I. Zajedno sa pristalicama namerava da ponudi materjalnu, moralnu, psihološku i zdravstvenu pomoć i bilo šta drugo što bi bilo korisno kao podrška najugroženijima, koji i dalje pate od posledice rata i bede koja dolazi sa njim. Spiritualnost
proizilazi u projektovanju, vođenju i realizaciji projekata na direktan način, garantujući dobar završetak svake inicijative, primenjujući principe uzajamne solidarnosti
među svim etničkim grupama na Kosovu, dajući podršku Srbima, Albancima, Romima, Bošnjacima i Gorancima. Intervencije se baziraju prema prioritetima porodice,
zdravstva, škole, socijalnim i radnim prioritetima.
PORODICA: od 2000 godine do 2010 godine realizovan je Projekat Usvajanje ( u smislu sponzorstva, jedna italijanska porodica šalje pomoć jednoj kosovskoj porodici). Kroz ovaj projekat stizala je pomoć od strane italijanskih porodica za 100 ugroženih Kosovskih porodica, koje su bile propraćene i pomognute na dostojanstven
način. Od 2011 godine, zahvaljujući iskustvu i stečenoj zrelosti, u toku je Projekat Podrška Porodicama, sa namerom da se ponudi pomoć većem broju Kosovskih
porodica koje se nalaze u hroničnom siromaštvu. Projekat se realizuje u saradnji sa 10 lokalnih udruženja, koja trenutno podržavaju 450 porodica od oko 2500 ljudi.
Konkretna pomoć se realizuje u isporuci hrane, lekova, pelena, nameštaja i sve drugo što im je potrebno kao podrška, nastojeći istovremeno da pomoć ne postane hronična ali i prilika da se zadovolje potrebe svih porodica, zahvaljujući takođe ciljanim projektima koji se odnose na mogućnost zapošljavanja i mikro-kredite. Uloga
udruženja ASVI u projektu je da planira i upravlja kompletnim aktivnostima, pronalazi neophodan materijal i finansijska sredstva; zadatak lokalnih asocijacija je selekcija i briga o izabranim porodicama, distribucija pomoći koju dostavlja ASVI. Tokom svake misije, Projekat se proverava i kontroliše, kako na redovnim sastancima
sa šefovima lokalnih asocijacija tako i putem redovnih poseta porodicama.
ZDRAVSTVO: Projekti za pomoć zdravstvu: Isporuka neophodnih lekova za hronično bolesne, lošeg imovinskog stanja i drugih akcija presudnih za kvalitet života a
često i opstanka, akcija od kojih su već imali koristi na stotine ljudi. Projekat za zdravlje dece: pokrenut je 2009 godine kao rezultat brojnih zahteva za zdravstvene
intervencije u korist maloletnika, projekat predviđa dva zdravstvena pregleda godišnje na Kosovu, pregledi koji su realizovani zahvaljujući intervencijama lekara specijalista u našoj ambulanti u Mitrovici i eventualne hospitalizacije najmlađih pacijenata U Italiji, sa simptomima bolesti koje se ne mogu lečiti u njihovom mestu boravka. Mada se često suočavamo sa slučajevima, koji se ne mogu rešiti ni u Italiji ali u mnogim drugim slučajevima ASVI organizacija je uspela da interveniše i omogući
da se spase mladi ljudski životi. Do sada smo uspeli da pošaljemo 79-ro dece u Italiju kako bi bila podvrgnuta ozbiljnim kardiohirurškim operacijama ili da dobiju
tačnu dijagnozu bolesti. Realizovali: Projekte za stomatološke ordinacije, restartujući aktivnosti u 3 stomatološke ordinacije, kako na srpskoj strani tako i na albanskoj, sarađujući sa ordinacijom Albaitaldent kako bi omogućili besplatne preglede i medicinsku negu za porodice i aktivirajući Projekat za stomatološke intervencije
sa profilaksnim intervencijama i obukom oralnog zdravlja, prevencije u školama sa besplatnim pregledima u stomatološkim ambulantama u Kotlini i Mitrovici koje je
opremila ASVI i koje su direktno vođene od strane naših stomatologa. U toku 2010 godine, konkretizovali smo cilj ovog projekta, donirajući ambulantu zdravstvenoj
administraciji u Mitrovici, koja je prihvatila da direktno rukovodi ovom ambulantom.
POSAO: Projekat mikro aktivnosti: imajući u vidu posao kao prioritet za nastavak jednog dostojanstvenog života, dajemo podršku radnim aktivnostima, dajući prednost lakoj i neposrednoj realizaciji, putem nabavke korisne opreme i materjala i promociju mikro-kredita kao podršku novim inicijativama. Do sada smo promovisali
različite zanatske aktivnosti (frizer, krojačica, bravar, vodoinstalter, staklar, perač automobila) i poljoprivrede (dopremanje krava i pčelarstvo). Prihod omogućava
porodicama da postanu nezavisne u odnosu na ostalu pomoć.
ŠKOLA: S obzirom da je škola kamen temeljac u obrazovanju svakog pojedinca, aktivirali smo različite projekte: Projekat za podršku školstvu: dajemo podršku
brojnim institutima u različitim mestima na Kosovu, dajemo donacije pojedinim studentim u vidu opreme i nastavnih materjala, informatičke opreme i sredstva za
nabavku udzbenika i testova.. Projekat za Uuniverzitet: obezbeđivanje stipendija za podršku na univerzitetu. Od školske godine 07/08, datum početka projekta, obezbedili smo 16 stipendija od € 500,00 po akciji od 50% od godišnjih studentskih troškova za svakog studenta, garantujući finansiranje za celo školovanje, ali sa preciznim klauzulama i pravilima koji se moraju poštovati. Do sada 7 studenata je diplomiralo. U 2011 godini, završili smo Projekat Bratimljnje Škola između italijanskih
i kosovskih škola.
SOCIJALNI PROGRAM: posle pažljivo proverenih ciljeva i metoda intervencije , intezivirali smo podršku i saradnju sa različitim lokalnim udruženjima kako sa
srpskom etničkom grupom tako i sa albanskom, udruženja koja deluju u oblasti pružanja pomoći invalidima i ugroženim socijalno ekonomskim grupama: Handikos,
Q.M.F.G., Udruženje gluvonemih, Ratne udovice i siročad , Organizacija siepi, Organizacija Fisniku, Organizacija Sindrom Down. Naša pomoć se sastoji u obezbeđivanju finansijskih doprinosa za specifične projekte ali posebno u pružanju različite vrste pomoći od prehrambenih namirnica do odeće, nameštaja i sve ostalo što
je neophodno za podršku porodicama kao i za udruženja i njihove aktivnosti socijalnog programa. Već naveden Projekat Podrška Porodicama je realizovan sa gore
navedenim organizacijama i udruženjima. Među završenim projektima treba pomenuti izgradnju nove školske zgrade za siročad u selu Kotlina, obnova Hendikos škole
za decu invalide, podrška za 25 izbegle porodice koje su živele u staroj trošnoj zgradi a sada su smeštene u novim i pristojnim zgradama, bratimljenje mladih sportskih
klubova.
U ITALIJI: Asvi stalno pruža pomoć ljudima i zajednici isporučujući hranu i materijal u saradnji sa drugim udruženjima. Svestan široke patnje, takođe i u Italiji, Asvi
je takođe konstantno angažovan na nacionalnoj teritoriji.

Svaki Projekat pojedinačno ima kartu sa detaljanim opisom u kojoj su opisani ciljevi, metode rada, finansiranje i korisnici.
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Un caso, un groviglio politico-istituzionale che sembra, al momento, non presentare alcuna via d’uscita o possibilità di soluzione. Forse non
c’è altro modo per definire l’attuale situazione politica in Kosovo. E pensare che nei giorni immediatamente successivi alle ultime elezioni
politiche che si sono svolte l’otto giugno 2014, i commenti di quasi tutti gli osservatori politici sia locali che esteri, erano incentrati sulla
soddisfazione per l’andamento della tornata elettorale nella unanime convinzione che si fosse trattato di un passo importante e fondamentale verso il rafforzamento della democrazia nel paese e anche verso la normalizzazione dei rapporti con la Serbia. E ciò per svariati motivi.
Anzitutto perché, per la prima volta dopo la auto-proclamazione dell’indipendenza
del Kosovo avvenuta nel febbraio 2008, quasi la metà della popolazione di etnia
serba avente diritto al voto, 53.000 persone su circa 120.000, si era recata ai seggi.
Erano state così seguite le indicazioni del governo di Belgrado che, pur ovviamente
non riconoscendo l’indipendenza del Kosovo e l’autorità del governo di Pristina,
aveva invitato i serbi che vivono nel paese a recarsi alle urne con l’intento di eleggere propri rappresentanti che avrebbero così potuto difendere nel migliore dei modi i
loro interessi. Come poi dichiarato anche da Roberto Gualtieri, eurodeputato e capo
della missione dell’Unione Europea incaricata di monitorare le elezioni in Kosovo,
le stesse elezioni si sono svolte in modo corretto e trasparente, praticamente senza
incidenti rafforzando così l’idea che si fosse compiuto un notevole progresso verso
una vera democrazia in Kosovo. Bisogna tuttavia notare che l’affluenza alle urne
aveva registrato un pesante calo rispetto alle precedenti elezioni politiche del 2010:
si è passati da un già scarso 46% ad un ancora più modesto 41,5%. Molti analisti
politici hanno commentato che questo calo poteva dipendere in larga parte dal sempre più crescente sentimento di malcontento diffuso tra la popolazione nei confronti
di una classe politica quasi sempre uguale a sé stessa e formata in gran parte da facce vecchie, alcune o molte delle quali invischiate in scandali di vario tipo. I risultati
delle elezioni di giugno hanno dato come vincitore il Partito Democratico del Kosovo (PDK) del premier uscente Hashim Thaci che ha ottenuto il 30,60% dei voti proponendosi così per il terzo mandato di governo. Subito dopo si è piazzata la Lega
Democratica del Kosovo (LDK) capeggiata dal leader dell’opposizione Isa Mustafa
con il 25,70% delle preferenze e seguita da Vetevendosje (Autodeterminazione) il
partito di Albin Kurti con il 13,48%, che si è da sempre opposto a qualsiasi trattativa
o contatto con la Serbia. A seguire hanno ottenuto seggi in parlamento sia l’Alleanza
per il futuro del Kosovo (AAK) che il nuovo partito Iniziativa per il Kosovo
(Nisma). Non hanno invece superato la soglia di sbarramento del 5% sia il partito AKR, fedele alleato del PDK di Thaci, che la lista
SRPSKA della minoranza serba che ha ottenuto solo il 4,21%. C’è tuttavia da notare che la legge kosovara prevede che nel parlamento,
formato da 120 seggi, vi sia una rappresentanza di dieci parlamentari per la comunità serba e di altri dieci seggi complessivamente per le
altre minoranze etniche. Dopo i primi tentativi, divennero a poco a poco chiare tutte le difficoltà che avrebbe incontrato Thaci per trovare
gli alleati necessari per formare il nuovo governo. I punti principali di contrasto con gli altri partiti riguardavano sia la creazione di un esercito regolare, motivo che aveva portato alle elezioni anticipate di giugno 2014, che la costituzione di un tribunale speciale per i crimini
commessi dagli indipendentisti albanesi, di cui Thaci era stato uno dei leader così come lo era stato Ramush Haradinaj leader dell’AAK,
durante il conflitto con i serbi. I partiti di opposizione, accusando Thaci di malgoverno e corruzione, hanno rifiutato qualsiasi alleanza con il
PDK. A quel punto, il partito di Thaci poteva contare su 33 seggi a cui si potevano aggiungere i 20 seggi delle minoranze ma senza riuscire
ad arrivare alla fatidica soglia di 61 seggi che rappresenta la maggioranza assoluta del parlamento kosovaro. I partiti di opposizione, dapprima con l’appoggio solo esterno di Vetevendosje che ha poi deciso di aderire in toto alla proposta ponendo come condizioni la lotta alla corruzione, la sospensione delle privatizzazioni in corso e richiedendo anche la sospensione di ogni colloquio con la Serbia fino a che il Kosovo non godrà di maggiore credibilità politica internazionale, si sono riuniti in una sorta di coalizione denominata LVAN.
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Questa alleanza, a detta dei suoi leader, può contare sulla maggioranza dei voti in parlamento e ha richiesto di conseguenza di avere
l’incarico per formare il nuovo governo indicando come candidato al
ruolo di primo ministro il già citato leader dell’AAK Ramush Haradinaj. Dal canto suo il PDK ribatte di essere il vincitore delle elezione e
che quindi spetta ad un esponente indicato dal loro partito guidare il
nuovo governo. Questa situazione si è ulteriormente aggravata dopo che
la Corte Costituzionale del Kosovo ha sancito che spetta al partito con
la maggioranza relativa (PDK) il compito di nominare il presidente del
parlamento, atto propedeutico alla formazione del nuovo governo. C’è
poi da precisare che la Costituzione kosovara prevede che, dopo una
tornata elettorale, vi possano essere solo due tentativi per formare un
nuovo governo, falliti i quali il parlamento viene sciolto e vengono indette nuove elezioni. Altre norme costituzionali prevedono che l’incarico per formare un nuovo governo venga dato a un premier con l’appoggio di un partito o di una coalizione che abbiano ottenuto la maggioranza in parlamento e che, qualora questo fallisca, venga incaricato un altro
candidato . Su tutte queste norme si è sviluppato un acceso dibattito con
diverse e contrapposte interpretazioni: secondo il PDK la maggioranza
in parlamento citata dalla costituzione si riferisce esclusivamente ad
eventuali coalizioni pre-elettorali e che anche il secondo tentativo debba
essere portato avanti da persona incaricata dal partito che abbia avuto il
maggior numero di voti nelle elezioni. Diametralmente opposta è ovviamente l’interpretazione data a questi articoli da parte della coalizione in
cui si sono riunite le opposizioni. Le discussioni iniziate ormai da 5
mesi sembrano non portare ad alcuna conclusione. Un’ipotesi plausibile
secondo alcuni commentatori politi anche internazionali è che il PDK
stia agendo per arrivare a nuove elezioni almeno come ultima ipotesi
razionale di fronte alla possibilità di perdere il potere. Il presidente del
Kosovo Atifete Jahjaga sta intensificando gli sforzi affinchè si arrivi al
più presto ad una soluzione di questa complicatissima situazione che sta
portando ad una crisi economica e finanziaria molto grave oltre che
danneggiare l’immagine internazionale del Kosovo e forse anche ad
intaccare i principi base della giovane democrazia kosovara. La stessa
Presidente però, con la decisione presa a fine agosto di quest’anno di
prorogare per altri due anni il mandato di tre giudici internazionali della
Corte Costituzionale che erano stati nominati dall’organismo di supervisione internazionale ICO (International Civilian Office) e che avrebbero dovuto terminare il loro lavoro con la scadenza del mandato, ha
agito quantomeno in maniera controversa almeno secondo quanto riferiscono alcuni commentatori internazionali, arrivando addirittura a ritenere questa decisione una violazione della costituzione. Negli anni passati, sia nel bene che nel male, è sempre intervenuta la comunità internazionale nel tentativo di dipanare le situazioni difficili ma questa volta l’Unione Europea ha dichiarato che non vi saranno interventi
esterni ad interferire nella politica interna del Kosovo. Un’ulteriore complicazione è poi sorta da pochi giorni: una scandalo di corruzione che sembra avere coinvolto Eulex, la missione avviata nel 2008 dall’Unione Europea in sostituzione di Unmik, istituita dall’Onu e che aveva in pratica gestito e governato il Kosovo da subito dopo la fine della guerra del 1999, e che avrebbe dovuto accompagnare il paese sulla strada della democrazia agendo principalmente nel campo della giustizia, della lotta alla corruzione e delle dogane. Secondo quanto rivelato da Maria Bamieh, un procuratore inglese di Eulex, vi sono stati casi di tangenti ed episodi di corruzione
che hanno coinvolti i vertici della missione. Maria Bamieh è stata rimossa dal suo incarico in quanto accusata di avere diffuso documenti riservati. Il nuovo responsabile di Eulex, l’italiano Gabriele Meucci, ha dichiarato di dare credito alle rivelazioni di Maria Bamieh e Federica Mogherini, appena nominata Alto Rappresentante per la politica estera della UE, ha annunciato l’istituzione di una
commissione indipendente per la verifica della situazione. Certo è che per la maggior parte dei cittadini del Kosovo, e non solo del
Kosovo, che identifica sempre di più la parola democrazia non unicamente con un governo scelto dopo libere elezioni, con la libertà
dei media e dell’opposizione ma anche con la distribuzione equa di benefici sociali e con l’assistenza e la protezione dei diritti dei più
deboli, tutti questi fatti politici sembrano essere una sorta di gioco inventato dai soliti noti per non perdere la loro posizione di potere
piuttosto che occuparsi dei veri e reali problemi del paese, dalla povertà, alla mancanza di lavoro, al dialogo e convivenza tra le diverse etnie, alla disastrosa situazione della sanità, al supporto ai più deboli, ai rapporti con la Serbia. Allontanarsi dalla soluzione di questi problemi o non affrontarli, potrebbe portare il Kosovo ben lontano dal raggiungimento di una vera democrazia e dalla convivenza
pacifica dei suoi cittadini.
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La casa l’abbiamo vista per la prima
volta durante il viaggio in Kosovo a
luglio di quest’anno. Ci siamo recati a
Skenderai, una ventina di chilometri da
Mitrovica, per visitare e verificare le
condizioni economiche ed abitative di
questa famiglia che ci era stata segnalata da Skender Kerolli, il responsabile
dell’Associazione Non Vedenti. La
famiglia, composta da sette persone,
padre non vedente, madre e cinque figli
di cui tre non vedenti, vive in una vecchia casa di loro proprietà composta da
un locale che funge da cucina e soggiorno, due camere da letto, un bagno e una
piccola anticamera. I mobili, pochi e
vecchi, sono decisamente in cattivo
stato e ci sembrano stare in piedi solo per qualche miracolo; non ci sono elettrodomestici, né frigorifero, né lavatrice o altro. Il bagno è
piastrellato ma quasi inutilizzabile perché, probabilmente a causa della rottura delle tubazioni, l’acqua, quando viene utilizzata, risale in
superficie. All’esterno c’è un piccolo giardino con una costruzione in legno dove tengono due capre. Il nostro Progetto Sostegno Famiglie
prevede, tra l’altro, la possibilità per ogni associazione locale di segnalarci le famiglie che necessitano di interventi importanti per la sistemazione delle loro abitazioni. Capiamo subito, ancora prima di finire la visita a questa famiglia, che la segnalazione che ci aveva fatto
Skender Kerolli è quanto mai pertinente. Ci attiviamo per trovare in Italia gli arredamenti necessari per poterli poi portare alla famiglia
nella missione di ottobre quando torneremo in Kosovo con il camion carico di aiuti umanitari. La ricerca dei materiali in Italia produce
buoni risultati e così ad ottobre riusciamo a consegnare a questa famiglia due armadi, due letti matrimoniali con i rispettivi materassi, due
letti singoli, un divano letto, un materasso singolo, un tavolo, sette sedie, un frigorifero oltre al pacco aiuti con cibo e detersivi, vestiti,
stoviglie, trapunte, coperte, biancheria per la casa, un tappeto, cuscini. Sono serviti due viaggi con il nostro furgone per portare tutti i materiali dal nostro magazzino di Mitrovica a Skenderai. Quando abbiamo finito di scaricare, aiutati dai figli, anche loro ipovedenti, abbiamo in pratica riempito tutta la casa ed in parte anche il giardino antistante. Abbiamo cercato di tenere separati i vari mobili, ognuno dei
quali era corredato da una fotografia per capire meglio come doveva essere montato, così che risultasse poi un po’ più semplice il loro
assemblaggio. Ma intanto ci chiedevano se sarebbero stati in grado di montarli e come avrebbero fatto a dormire o mangiare considerato
che in pratica tutte le stanze erano occupate dai materiali che avevamo portato. I genitori ed i figli non finivano più di ringraziarci e quasi
non riuscivano a credere che tutti quei materiali erano destinati a loro, sorridevano in continuazione e non hanno voluto che ce ne andassimo senza prima averci offerto un caffè, un the, una bibita che erano andati appositamente a comprare assieme a qualche biscotto. Skender Kerolli ci ha fatto
poi avere le fotografie con i mobili montati: aiutati da qualche parente o amico
sono riusciti a montarli tutti e ad arredare al meglio tutte le stanze. La casa ha
completamente cambiato aspetto e i componenti della famiglia sorridevano ancora di più. Così come l’Associazione Non Vedenti, anche Fisniku, l’associazione
di Drenas con cui collaboriamo ormai stabilmente, ci ha segnalato la situazione
di due famiglie che abitano nei villaggi vicino alla cittadina e che necessitavano,
prime tra le famiglie inserite nel progetto, di un sostegno per la sistemazione delle loro abitazioni che erano in pratica senza quasi nessun arredamento. Ci hanno
fatto avere alcune fotografie della situazione abitativa delle famiglie, entrambe
con numerosi figli e con un minimo ed insufficiente sostentamento economico,
con le misure delle stanze e l’elenco dei mobili che erano necessari.
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Una famiglia necessitava dell’arredamento completo per la cucina
con i relativi elettrodomestici e dei mobili per la sala con possibilmente uno o più divani, da loro poi utilizzati anche per dormire, ed
il tavolo; la richiesta per l’altra famiglia faceva riferimento ai mobili per la sala con tavolo e sedie e ad un armadio e due letti singoli
per la camera da letto. Così abbiamo ricercato e selezionato tra i
mobili reperiti in Italia durante la preparazione del camion quanto
ci era stato richiesto. Ad ottobre, una volta scaricato il camion a
Mitrovica, abbiamo consegnato a Fisniku tutti i materiali destinati
allo loro associazione e relativi ai vari progetti in corso con loro, tra
cui anche quelli per le due famiglie: una cucina completa, due tavoli, un divano letto ed uno normale, un mobile per la sala, sei sedie
per la prima famiglia e un altro tavolo sempre con sei sedie, un
mobile per la sala, due divani, due letti con due materassi, un armadio per la seconda. Abbiamo fornito ai responsabili di Fisniku l’elenco e le fotografie dei mobili destinati alle due famiglie. L’Associazione Fisniku, in base agli accordi che abbiamo in corso, si è
resa garante della consegna dei materiali e del loro corretto utilizzo,
cosa che sicuramente sarà fatta ma che non mancheremo di verificare in occasione del prossimo viaggio. L’altra famiglia che abbiamo sostenuto con la sistemazione della sua abitazione ci era stata
segnalata da QMFG, un’associazione locale con cui collaboriamo
sostenendola da diverso tempo e che si occupa prevalentemente di
donne e minori maltrattati ed in difficoltà. La famiglia è composta
dalla madre, che si è separata dal marito all’inizio di quest’anno, e
dalle sue tre figlie di sedici, dodici e cinque anni. Il comune di Mitrovica le ha assegnato un alloggio composto da due locali oltre alla
cucina ed il bagno situato nella frazione di Tunel I Bane, proprio
dove c’era l’ingresso principale delle miniere di Mitrovica. L’appartamento non era ovviamente arredato e la signora, dopo avere
vissuto per un po’ di tempo nella casa dei genitori, si è trasferita in
questo alloggio con pochissimi mobili prestati da qualche vicino.
L’elenco dei materiali necessari per la sistemazione della casa è
interminabile, ha davvero bisogno di tutto. Ci attiviamo in Italia,
come fatto per le altre tre famiglie di cui abbiamo scritto prima, per
trovare tutto quello che necessita. Sul camion carico di aiuti umanitari che ad ottobre parte dal nostro magazzino di Brugherio con
destinazione Mitrovica, vi è anche una grande quantità di aiuti e
materiali destinati a questa famiglia: una cucina completa, un armadio con ante scorrevoli, una lavatrice, due divani di cui uno trasformabile in letto, un tavolo e quattro sedie, una televisione, un boiler,
un calorifero elettrico, un lavandino, un wc, 3 letti, due materassi,
stoviglie varie e anche materiale didattico per le figlie che vanno a
scuola. Anche questa volta, come per la famiglia che abita a Skenderai, sono stati necessari due viaggi con il nostro furgone per portare tutti i materiali a Tunel I Bare. Mentre, aiutati da qualche vicino, scarichiamo e portiamo i materiali al primo piano dove vive la
famiglia, la signora ci richiede se possiamo aiutarla a montare i
mobili in quanto non era in grado di farlo da sola e non sapeva a chi
rivolgersi. Abbiamo acconsentito alla sua richiesta dicendole che
non saremmo purtroppo stati in grado di fare anche lavori di idraulica e quindi non avremmo potuto montare i sanitari ed il boiler. Così la
mattina del giorno dopo tre volontari Asvi si sono presentati a casa della signora per procedere con il montaggio dei mobili. Abbiamo
subito iniziato con l’armadio, il pezzo più difficile anche perché dotato di ante scorrevoli il cui montaggio ci dava qualche preoccupazione. Ed invece, a parte qualche intoppo iniziale nel corretto assemblaggio delle basi e delle spalle, è andata molto meglio di quanto ci eravamo prefigurati: qualche prova per posizionare correttamente i binari e poi le ante si sono quasi montate da sole. E’ stata poi la volta di
un divano, che era scomposto in più pezzi; sia questo divano che l’altro erano stati messi in una stanza ed ora bisognava ovviamente portarli nell’altra. Abbiamo finito con il montaggio dei letti e del tavolo, con il posizionamento della lavatrice e con la sistemazione dei mobili della cucina per ora in un’altra stanza in quanto nel locale cucina vi erano al momento dei mobili di un vicino di casa che dovranno
essere restituiti. Non mancheremo certo di tornare per visitare la famiglia e verificare che anche la cucina sia a posto, dando eventualmente il nostro aiuto qualora fosse richiesto e necessario.

Autunno - Inverno 2014

27

LA BIBLIOTECA DI PRISTINA
Non possiamo certo dire che la Biblioteca Nazionale di Pristina “Pietro Bogdani”, Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës, sia un capolavoro di architettura e di arte. Annoverata tra gli edifici più brutti del mondo, secondo la
classifica del Daily Telegraph, è opera dell’architetto croato Andrija Mutnjakoviç. La sua costruzione iniziò nel 1975 e si concluse nel 1982, anno della sua i.
naugurazione. L’edificio, a base quadrata, è costituito da una serie di cubi sovrapposti, disposti in forma piramidale e sormontate da cupole di vetro, precisamente
99, il tutto ricoperto da una struttura metallica che ripete in modo modulare un
motivo a stella. Si racconta che proprio per la presenza di questa gabbia metallica,
un funzionario presente all’inaugurazione abbia chiesto come mai non fossero
state rimosse le impalcature. Non è chiaro se Mutnjakovic si sia ispirato ad un’architettura socialista o ottomana, sta di fatto che l’edificio è un esempio dell’architettura moderna balcanica e dello stile brutalista. L’edificio sorge in mezzo al
campus universitario di Pristina, tra gli edifici dell’Università dall’aspetto meno
particolare. Al di là dell’estetica del suo esterno, la Biblioteca custodisce un rilevante patrimonio letterario antico e moderno: qui ritroviamo le antiche testimonianze della storia del Kosovo dai tempi più remoti ad oggi. L’apertura della Biblioteca è immediatamente successiva alla morte di Tito, in un momento in cui
scoppiano massicce rivolte sedate con la forza e nell’Università di Pristina vengono censurati gli insegnamenti di Storia, Lingua e Letteratura albanese e viene ridotto il numero di posti riservati agli studenti albanesi. La neonata Biblioteca gioca così un ruolo fondamentale, insieme all’Università, nella nascita delle organizzazioni marxiste –leniniste che rivendicano la creazione di una repubblica del
Kosovo o l’unione con l’Albania di Enver Hoxha. E proprio in questo periodo la
Repubblica Socialista Federale Jugoslava si avvia verso la crisi economica, sociale e politica che ne avrebbe decretato la sua dissoluzione. Nonostante ciò qui si
sono formati quasi tutti gli intellettuali del Kosovo, qui le loro produzioni sono
conservate sia in forma cartacea che digitalizzata dando la possibilità di fare la
conoscenza con tutti i filoni di pensiero che fino ad oggi hanno fatto e continuano
a fare la storia del Kosovo. Dal momento della sua nascita ad oggi la Biblioteca
Nazionale e Universitaria è impegnata, insieme all’Università, nella diffusione
della cultura kosovara attraverso un accurato lavoro di ricerca, di raccolta e di
conservazione del materiale che documenta il patrimonio culturale del territorio.
Alcuni dei suoi materiali sono scomparsi e altri sono stati danneggiati o distrutti
dal regime di Milosevic, ma studiosi e ricercatori lavorano per il loro recupero in
collaborazione con le biblioteche nazionali ed estere e con l’Università. Lo stesso
rettore dell’Università “Hasan Prishtina” ha di recente dichiarato che la Biblioteca Nazionale e l’Università hanno una storia comune che rende queste due istituzioni inseparabili. E a dimostrazione di ciò nel gennaio 2014 è entrato in vigore
un accordo di cooperazione tra le due parti, accordo che sarà portato avanti da
Bedri Zyberaj, docente e scrittore, che proprio in questo anno, dopo aver superato
le prove scritte e orali previste dal concorso indetto dal Ministero della Cultura,
Gioventù e Sport, è stato nominato direttore dal Consiglio direttivo della Biblioteca. Il 20 novembre 2003, all’interno della Biblioteca è
stato inaugurato il Centro Americano dotato di libri, sala lettura e spazi per attività culturali. Considerato il risultato di una buona cooperazione tra le istituzioni del Kosovo e quelle degli Stati Uniti, il centro offre consulenza agli studenti fornendo informazioni in materia di
istruzione, cultura, società e processi politici degli Stati Uniti, che ruotano attorno agli ideali di democrazia e al rispetto dei diritti umani. Il
Centro offre una vasta gamma di risorse informative reperibili attraverso libri, riviste, video, CD, ma soprattutto attraverso risorse elettroniche che permettono la collezione di periodici e dei testi di tutte le discipline insegnate nelle scuole superiori kosovare. Gli utenti possono
scegliere i testi direttamente dagli scaffali, ma anche da casa attraverso il prestito on-line. Il Centro americano organizza inoltre varie attività culturali quali seminari, discussioni a tema, conferenze, serate di poesia, mostre, proiezioni di film,
corsi per l’apprendimento della lingua inglese, attività
per bambini e così via. Attività di questo tipo sono
organizzate anche dalla Biblioteca nei cui spazi sono
spesso allestite mostre di pittura, scultura, di storia e
altro. La Biblioteca possiede anche una sua rivista
“Biblioletra” che, dal 1° numero del marzo 2004, dà
voce ad autori e studiosi contemporanei e allo stesso
tempo offre la possibilità a studenti e ricercatori di
tutto il mondo di conoscere meglio il Kosovo e la sua
ricca storia. La Biblioteca rimane comunque un luogo
frequentato da una piccola parte della popolazione
che, ancora assillata da problemi socio-economici, è
costretta a mettere il sapere agli ultimi posti nella lista
delle sue priorità.
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DONATA LA LEGNA A 20 FAMIGLIE
Sono ancora tante le famiglie che a Mitrovica necessitano di essere aiutate e
sostenute nel superare le grosse difficoltà del vivere quotidiano. Con l’avvicinarsi dell’inverno i problemi del sostentamento si moltiplicano e i pochi spiccioli che tante famiglie riescono a guadagnare o che ricevono come pensione o
assegno sociale durano poco. In questo periodo gli orti non producono più, il
consumo di corrente elettrica aumenta, la possibilità di lavori occasionali diminuisce e il problema del riscaldamento si fa pressante. Quest’ultimo problema
potrebbe essere risolto con l’uso di energia elettrica o con quello della legna,
quasi mai viene considerata la possibilità di affrontare le rigide temperature invernali con il gas, cosa per noi ovvia. Il gas non viene utilizzato in quanto piuttosto costoso, ma soprattutto perché non viene preso in considerazione dalla
quasi totalità della popolazione che lo immagina ancora come elemento pericoloso. Nell’immaginario dei kosovari infatti il gas è una sostanza che potrebbe
causare danni, esplosioni e morte per cui non ne vogliono fare uso. Inoltre non
esiste una rete di distribuzione che porta il gas direttamente alle case e se anche
fosse occorrerebbero termosifoni o apposite stufe che nelle case kosovare non ci
sono. I termosifoni, che si trovano solo nelle abitazioni di recente costruzione, e
comunque non in tutte, possono funzionare solo con l’energia elettrica. Le alternative rimangono dunque o la legna o l’elettricità. Ma anche il riscaldamento
elettrico presenta i suoi svantaggi: innanzitutto il costo che può aggirarsi intorno
a € 150,00/200,00 mensili, somma che la maggior parte della popolazione non si
può permettere, poi l’erogazione a intermittenza dell’energia elettrica da parte
delle aziende che gestiscono l’elettricità e che non garantiscono la regolarità del
servizio. Quando il bisogno è impellente perché in famiglia ci sono bambini,
anziani o malati la gente sfrutta questo tipo di energia, ma quando non riesce a
pagare le conseguenze sono inevitabili e cioè la fornitura viene sospesa. La legna
rimane quindi il combustibile indispensabile per riscaldarsi perché meno costoso
e perché la decisione del momento in cui utilizzarla dipende dalla famiglia stessa
e non da un’azienda che eroga il servizio in modo irregolare, lasciando le famiglie senza energia anche per parecchie ore nel corso della giornata. Tutte le case
sono dotate di una stufa a legna, alcune vecchie e mal funzionanti, altre in buono
stato, che riescono a riscaldare un locale, mentre le altre stanze rimangono fredde. Così durante l’inverno le famiglie generalmente occupano una sola stanza
dove mangiano, dormono e svolgono le loro attività. L’uso delle stufe a legna
offre anche il vantaggio di poter cucinare senza dover ricorrere ad un ulteriore
fonte energetica. Infatti le stufe a legna funzionano come le nostre vecchie
“cucine economiche” e l’immagine, dal sapore antico, della pentola sulla stufa in
Kosovo è ancora realtà. Sulla stufa a legna si fa bollire l’acqua per lavarsi e per
lavare stoviglie e panni, si cuociono i cibi e si fa anche il pane. L’inverno porta
con sé tutti i malanni della stagione che colpiscono soprattutto i più deboli, bambini e anziani, con le conseguenti complicanze, anche gravi, se l’ambiente non è
adatto alla loro cura. Nel corso dell’estate quindi le famiglie kosovare si organizzano per recuperare il quantitativo di legna necessario a superare l’inverno in
condizioni accettabili e questo è testimoniato dalle frenetiche attività che si osservano per le strade. Ad ogni angolo si trovano venditori di legna, carretti pieni
di ciocchi, uomini che trasportano il prezioso combustibile su carriole, chi taglia
tronchi e chi lo accatasta fuori dalla porta di casa. Un metro cubo di legna, tagliato in tronchetti e consegnato a casa, costa circa 30,00 € e il fabbisogno minimo
per superare l’inverno è più o meno di 9 m3 per una spesa che complessivamente
si aggira intorno ai 250,00/300,00 € per inverno, di molto inferiore alla spesa che
comporterebbe l’uso dell’energia elettrica. Poiché sappiamo che non tutte le famiglie dispongono del denaro necessario al suo acquisto, da tempo abbiamo attivato il progetto “Acquisto legna” attraverso il quale riusciamo a fornire un aiuto
a seconda delle nostre disponibilità che sono sempre legate al contributo dei donatori. Dopo attenta valutazione fatta dal referente in Kosovo dell’Associazione
Famiglie Nord che ha individuato famiglie in gravi condizioni socioeconomiche, siamo riusciti a finanziare l’acquisto di 40 m3 di legna per una spesa complessiva di € 1200,00. In tal modo abbiamo potuto sostenere 20 famiglie
che hanno ricevuto 2 m3 di legna ciascuna. Può sembrare poco rispetto al fabbisogno, ma sappiamo che per loro è molto importante perché almeno per un certo periodo sono garantiti un po’ di tepore e la possibilità di cucinare. Soprattutto pensiamo di poter essere stati d’aiuto alle fasce più deboli, quelle che in Kosovo di aiuto ne hanno veramente poco e che non hanno neppure la possibilità di darsi da fare
per reperire e pagare il prezioso materiale perché sono bambini, anziani o malati. E nel corso dell’inverno, laddove ci fossero richieste
urgenti, interverremo nuovamente per sostenere le situazioni più difficili, confidando anche nella bontà dei donatori senza i quali anche
quelle 20 famiglie sarebbero ora al freddo.
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LE ENCLAVI SERBE IN KOSOVO
Sparse in tutto il territorio a macchia di leopardo, le tante enclavi serbe continuano a rappresentare uno dei tanti problemi non risolti del Kosovo. Sono
zone, a volte piccoli villaggi o quartieri di città, dove vive la popolazione
serba, completamente circondate da territori abitati da altre etnie, normalmente quella albanese. Proprio per questo loro isolamento, non vanno confuse o assimilate con la zona a nord del fiume Ibar, a partire dalla parte nord
di Mitrovica fino alle municipalità di Svecan, Leposavic, Zubin Potok dove
vive la maggior parte della popolazione serba, vicino al confine con quella
che considerano sempre la loro madre patria. Le principali e più numerose
enclavi sono a Gracanica, Partes, Klokot e Ranilug. Gracanica è ubicata nel
Kosovo centrale a 10 chilometri da Pristina, con oltre diecimila abitanti di
cui quasi il 90% è di etnia serba; è sede di un importante monastero ed è
diventata il centro amministrativo a cui si rivolgono quasi 75.000 serbi che
abitano a sud dell’Ibar. Partes si trova nella parte sud-occidentale del Kosovo, nella regione di Gjilan; la popolazione della cittadina, praticamente solo
serba, è di circa duemila abitanti mentre, includendo anche i dintorni, si
arriva ad oltre cinquemila persone. Ranilug comprende 12 villaggi ed ha una
popolazione di quasi quattromila persone; si trova anch’essa nel distretto di
Gjilan, così come Klokot, che prima del 2010 era parte della città di Vitina.
Ma la maggior parte delle enclavi sono solo piccoli villaggi, poche case
raccolte intorno ad una strada spesso neppure asfaltata dove viene sentita,
ancor di più che nel resto del paese, la povertà, la mancanza di lavoro o dei
servizi indispensabili. Non è difficile in questi villaggi vedere macchine
senza targa o con quella serba; le scritte sono in cirillico ma sono sempre
più sbiadite. Molte di queste comunità, grandi o piccole che siano, si sono
sviluppate intorno ai luoghi di culto della religione ortodossa come, oltre a
quello di Gracanica, i monasteri di Decani o Prizren o ancora il Patriarcato
di Pec, Peja in albanese, che rappresentano il simbolo della loro identità non
solo religiosa. Nel 2004, a seguito degli attacchi a numerosi villaggi serbi da
parte di estremisti radicali albanesi, si stima che circa 200.000 persone di
etnia serba abbiano abbandonato le loro case per rifugiarsi in Serbia o nella
zona nord del Kosovo. Quelli che sono rimasti lo hanno fatto non solo perché impossibilitati ad andarsene ma anche per l’attaccamento alla loro terra
e forse perché abbandonarla avrebbe significato perdere definitivamente il
Kosovo. Spesso i serbi che sono rimasti a vivere nelle enclavi denunciano di
essere discriminati, di subire attacchi fatti con l’intenzione di bruciare le
loro case. Dall’altra parte, la versione della popolazione albanese è completamente diversa: sostengono che i serbi diano fuoco alle loro stesse case
dopo avere ricevuto i finanziamenti statali che il “Ministero per il rientro”
del Kosovo ha stanziato, attingendo da fondi dell’Unione Europea, a favore
delle minoranze che vogliono rientrare nel paese dopo averlo abbandonato
anche se sembra che solo tremila persone di etnia serba siano ritornate in
Kosovo. Nelle enclavi, così come nella zona a nord dell’Ibar, continuano ad
esistere, seppure in maniera sempre meno attiva, strutture parallele finanziate dal governo di Belgrado che mantengono alcuni servizi come quello
scolastico o postale, ambulatori con medici e farmaci serbi. Eppure i serbi
delle enclavi sono considerati come traditori da quelli che vivono nel nord
del Kosovo, al di là dell’Ibar, perché per primi, quasi subito dopo la dichiarazione di indipendenza del 2008, hanno accettato di collaborare con le autorità kosovare, partecipando alle elezioni ed inviando quindi propri rappresentanti al parlamento di Pristina che, come disposto dalla costituzione del
Kosovo, assegna dieci seggi alla minoranza serba. Sembra quasi esistere una
profonda spaccatura tra i passi avanti fatti dalla politica ufficiale con la partecipazione dei serbi alle elezioni o il dialogo, sempre difficile ma che prosegue, con il governo di Belgrado e la vita quotidiana di molti serbi, specialmente quelli che vivono nelle enclavi più piccole, e che ancora hanno timore
di uscire da loro villaggio o di vedersi la casa bruciata. Come quasi se la
politica guardasse solo a sé stessa o alla bella figura da fare a livello internazionale senza curarsi della vita dei cittadini, di cercare di far fronte alle loro
reali necessità sia che esse siano la mancanza di lavoro, di cibo, di assistenza sanitaria o i difficili rapporti con chi è parte di una diversa etnia. Non sono barriere fisiche quelle che separano le comunità serbe dal resto del paese, anche se in alcuni casi vi è una presenza
costante delle forze di polizia locali o internazionali, ma sono ancora e sempre la diffidenza e a volte l’odio nei confronti di vicini
appartenenti ad un’altra etnia, ad un’altra religioni. Odio e diffidenza alimentati e cavalcati da pochi ma che spesso purtroppo riescono
ad attecchire allontanando la possibilità del superamento delle ferite lasciate dalla guerra del 1999 e di andare verso una convivenza
pacifica.
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Molti parlano dei poveri, ma pochi parlano
con i poveri. (Madre Teresa di Calcutta)
Many speak of the poor, but few speak
with the poor. (Mother Teresa)
Shumë flasin e të varfërve, por pak
flasin me të varfërit. (Nënë Tereza)

Многи говоре о сиромашнима, али мало
разговарам са сиромашнима. (Мајка Тереза)

Muchos hablan de los pobres, pero pocos
hablan con los pobres. (Madre Teresa)
Једноставна жеља да се помогне сва жива бића није довољно
за успех.
Он такође
може да се
у опсесију и служе
Mnogi
govore
o siromašnima,
ali претвори
malo
само да повећају
своје бриге.
Као резултат
razgovarati
sa siromašnima.
(Majka
Terezija) тога, алтруизам
мора бити повезан са мудрошћу. (Далај Лама)

Viele sprechen von den Armen, aber nur wenige
sprechen mit den Armen. (Mutter Teresa)

Muitos falam dos pobres, mas poucos
falam com os pobres. (Madre Teresa)

