Ricerca materiali per allestimento carico aiuti umanitari aprile 2012 aggiornato al 15.03.2012
Martedi 24 aprile 2012 spediremo un carico di aiuti umanitari in Kosovo, ci è quindi indispensabile l’aiuto di sostenitori, volontari e donatori, ringraziando anticipatamente chiunque voglia e possa fare qualcosa,
chiediamo prima di consultare l’elenco, di leggere le seguenti brevi note. Vi preghiamo di coglierle come
un manuale e precisiamo che non sono rivolte a nessuno in particolare, ma enunciate solo per la buona e
corretta raccolta dei materiali necessari. I materiali andranno benissimo usati, ma puliti, funzionanti e in
buono stato. Asvi si occupa di volontariato e sostegno ai più deboli, non allo svuotamento di soffitte e
cantine. L’elenco si compone di numerosi altri materiali che però non vengono esposti in quanto già reperiti negli scorsi mesi. Ovviamente con il passare dei giorni l’elenco si assottiglia, è quindi consigliabile
contattarci per sapere se determinati materiali servono ancora, in particolare per quelli ingombranti e voluminosi. Aggiorneremo l’elenco sul nostro sito www.asviitalia.it Per donazioni, domande e altro ci potete
contattare telefonicamente al 02 2593971 – 339 3093695 – e-mail gifotec@tin.it
Oltre alla donazione dei materiali, è possibile e per noi molto importante, contribuire con denaro mirato
all’acquisto di altri beni. Esprimere in poche righe un progetto che dura da dodici anni è sicuramente difficile, ma chi ci conosce sa il nostro modo d’agire, e chi non ci conosce può cercare di capirlo attraverso il
sito www.asviitalia.it , inoltre è possibile togliersi dubbi e domande contattandoci. Vi garantiamo che ogni
richiesta è stata attentamente vagliata e che ogni singolo oggetto ha un destinatario preciso e gli verrà
consegnato perché ritenuto indispensabile o importante. Ricordate che dietro ogni richiesta c’è un bambino, un anziano, una donna o un uomo, tutti con i loro bisogni ma anche con desideri e aspettative.
Grazie ancora per quanto potrete fare, cari saluti, Umberto Forti, presidente Asvi Onlus.
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RICOSTRUZIONE E SISTEMAZIONE CASE
ASPIRAPOLVERE
1
FORNELLINO ELETTRICO 20
MT MOQUETTE
SET BIANCHERIA CASA
8
FRIGORIFERI
1
PIATTO DOCCIA 80X80
SET BIANCHERIA LETTO 15
FUGHE PIASTRELLE (KG) 2
PORTE INGRESSO
BOILER ELETTRICI
1
LAMPADA TAVOLO
1
PORTA INTERNA 70X210
CALORIFERI ELETTRICI
6
LAVATRICI
5
PORTE INTERNE 90X210
CASSETTA WC
2
LAVANDINI
1
PORTA TELEVISIONE
KG CEMENTO
1
LETTINO BIMBO
3
STOVIGLIE
KG COLLA PIASTRELLE 1
LIBRERIA
6
TAPPETI
COPERTE
7
MATERASSI
4
VASCHE DA BAGNO
CUSCINI LETTO
3
CUCINE COMPLETE
3
W.C.
SOSTEGNO DIVERSAMENTE ABILI E INFERMI
CARROZZINE BIMBI
1
LETTO ORTOPEDICO
3
STAMPELLE A GOMITO
DISABILI
CARROZZINE ADULTI
100
CF. PANNOLONI
3
STAMPELLE ASCELLARI
DISABILI
GIOCO SCACCHI
1
MATERASSO MEDICO
1
TRICICLO DISABILI
SOSTEGNO ATTIVITA’ LAVORATIVE
ACCETTA
1
MACCHINA PER CUCIRE
1
MATERIALE PER CUCITO
BICI UOMO
1
MAT.LE PER CALZOLAIO 1
RADIOGRAFICO
SOSTEGNO BAMBINI E RAGAZZI
BICI BIMBO
48
PANNOLINI 7/18 KG
1
PASSEGGINO BIMBO
SOSTEGNO SCOLASTICO
COMPUTER
10
KIT CANCELLERIA
3
TAVOLI MENSA 4 POSTI
MATERIALE DIDATTICO 2
RAPIDOGRAPH
1
TECNIGRAFO PORTATILE
MATERIALI E STRUMENTI PER FACOLTÀ ARCHITETTURA
10
ZAINI SCUOLA
GENERI ALIMENTARI /IGIENE PERSONALE E DELLA CASA
BISCOTTI GR. 350
1200 PASTA KG 1
700 OLIO SEMI LT 1
DETERSIVO PIATTI
800
DETERSIVO CASA
400 ZUCCHERO KG 1
FARINA KG 1
800
SHAMPOO
400 RISO KG 1

ABBIAMO BISOGNO
DI VOI
Cari amici italiani, siamo alcuni dei tanti
bambini di Mitrovica che Asvi aiuta con la
consegna regolare di pacchi aiuti contenenti
cibo e materiali per l’igiene personale e la
pulizia della casa. I volontari di Asvi ci hanno spiegato che quello che riescono a fare è
solo grazie alla generosità dei sostenitori, ci
hanno anche spiegato che senza il vostro
aiuto non potrebbero confezionare ogni sei
mesi i 600 pacchi aiuti utili a soddisfare il bisogno di cibo di tante famiglie tra cui le nostre. Vi
ringraziamo molto e vi chiediamo di continuare a sostenere Asvi perché abbiamo bisogno di voi!

Cari Alunni e Genitori delle scuole di zona 9, vi chiediamo un piccolo aiuto:
acquistate uno o più confezioni di zucchero, e fatevi promotori attivi presso
amici, parenti e colleghi, al fine di ottenere con tanti piccoli gesti un grande
risultato. Chi volesse contribuire può depositare i pacchi nello scatolone sistemato nell’atrio della propria scuola da lunedì 2 a mercoledì 4 aprile 2012 .
Grazie di cuore per quello che vorrete e potrete fare.

L’ AIUTO LIMPIDO
Certamente aiutare i più deboli è importante e
giusto. Quasi sempre, ad una richiesta d’aiuto
rispondiamo positivamente, in particolare quando si tratta di sostenere bambini, anziani e donne
sole, ma è importante che i nobili gesti vengano
ricambiati con un comportamento corretto e limpido da parte di chi chiede aiuto per supportare i
bisogni di queste persone. Asvi ringrazia sempre
chi la sostiene, ma ancora di più desidera documentare l’utilizzo di quanto ricevuto. I volontari
si impegnano in prima persona per far giungere ai beneficiari gli aiuti necessari e dopo ogni missione in Kosovo documentano in maniera esauriente l’opera svolta, questo per rispetto di chi dona
e di chi riceve, realizzando un aiuto importante e limpido.

CHI SIAMO
A.S.V.I. Onlus Associazione di Solidarietà e Volontariato Insieme Onlus,
regolarmente costituita in Italia, iscritta
nel Registro Regionale del Volontariato 8 Mi – n° 7677/2001 e 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. I soci
fondatori sono attivi come volontari da
anni nell’ex Yugoslavia e in Kosovo
dall’agosto 1999, subito dopo la fine
della guerra.
Operiamo: in Kosovo e principalmente a Mitrovica. La città, situata nel nord
della regione, è attraversata dal fiume
Ibar che la divide in due zone unite da
due ponti che, di fatto, sono diventati il
simbolo dell’odio e della divisione tra le due maggiori etnie presenti. Infatti, dal lato sud
del fiume parte l’insediamento della popolazione d’etnia albanese che si estende per tutto il
Kosovo sino al confine con la Macedonia e l’Albania, mentre dal lato nord parte l’insediamento della popolazione d’etnia serba che arriva sino al confine con la Serbia. Questa situazione ha creato un clima d’odio e di divisione frontale che per anni è stato tenuto sotto
controllo dalla presenza di forze militari straniere ma che è riemerso con l’auto proclamazione, 17 febbraio 2008, dell’indipendenza del Kosovo.
Finalità: attuare una serie di progetti rivolti alle persone e alle comunità privilegiando
iniziative di supporto per la famiglia, la scuola, la sanità, il lavoro.
Durata del progetto: il Progetto è in atto dall’anno 2001 e viene rinnovato di anno in
anno, previa verifica della sua validità ed efficacia.
Finanziamenti: contributi delle famiglie adottanti, di sostenitori privati e di soci Asvi,
iniziative di raccolta fondi.
Collaborazioni: Asvi Onlus collabora con altre associazioni ed è aperta a persone e istituzioni che siano intenzionate ad agire nello spirito del progetto, ovvero senza distinzioni
politiche, religiose o etniche, sia tra chi aiuta sia tra chi è aiutato.
Insieme a Mitrovica: è il progetto cardine delle nostre iniziative. Insieme ai sostenitori
italiani s’intende offrire assistenza materiale, morale, psicologica, medica e quanto altro
possa essere utile al sostegno di tutti i più deboli colpiti dalla guerra. Lo spirito è quello di
pensare, gestire e realizzare i progetti sempre in maniera diretta garantendo in prima persona il buon fine di ogni iniziativa. I nostri interventi riguardano prioritariamente la famiglia,
la sanità, il lavoro, la scuola e il sociale, all’interno di questi ambiti vengono realizzati i
Progetti specifici.
In Italia: da sempre sosteniamo persone e comunità, consegnando cibo e materiali e
collaborando anche in Italia con altre associazioni. Consapevoli della sofferenza diffusa
anche in Italia, siamo costantemente impegnati sul territorio nazionale.

COME AIUTARCI
Sostenendo una famiglia o con la ricerca dei materiali necessari.
Partecipando alle varie attività, preparazione e organizzazione viaggi.
Partecipando ai viaggi in Kosovo, meglio quando trasportiamo gli aiuti umanitari.
Con versamenti economici intestati a Asvi Onlus specificando la causale:
Codice Iban : IT13 E076 0110 9000 0004 2960 203

Per saperne di più www.asviitalia.it

