IL VENTIDUESIMO CAMION
Stiamo allestendo un nuovo carico di aiuti umanitari per la popolazione del Kosovo, provata e in grave difficoltà, a fine aprile provvederemo a caricare un camion
di 12 metri e nei giorni seguenti, quando sarà giunto a Mitrovica, ci faremo carico
di distribuire gli aiuti alle
famiglie kosovare più
povere, come sempre lo
faremo in prima persona,
o meglio di persona. Per
allestire il carico necessitiamo dell’aiuto di tutti,
servono materiali, alimenti, prodotti per l’igiene e la cura della persona. Questa attività è solo
una delle tante azioni che sviluppiamo a favore dei più deboli e necessita di un
forte sostegno, nella pagina seguente troverete una breve informazione su come
aiutarci, mentre in ultima pagina troverete l’elenco delle necessità e il metodo di
raccolta, confidiamo in un aiuto concreto che ci consenta di realizzare il ventiduesimo camion di aiuti umanitari.

PROGETTO SANITARIO
BAMBINI
Dopo Ymmi, il primo bambino portato da noi in Italia nel 2002 per cure
impossibili in Kosovo, abbiamo condotto a Milano, per essere sottoposti
ad interventi chirurgici impraticabili nel loro paese d’origine, altri 50
piccoli pazienti affetti prevalentemente da gravi patologie cardiopatiche.
Da quasi 10 anni a questa parte la richiesta delle famiglie kosovare di
aiutare i loro piccoli è andata via via crescendo e non sembra destinata ad
arrestarsi sia per le inadeguate condizioni della sanità del Kosovo sia
perché è ormai noto l’operato di Asvi in questo ambito. Nell’ultimo
screening sanitario tenutosi a Mitrovica nel mese di dicembre i nostri
specialisti in cardiologia hanno visitato oltre 60 bambini: una quarantina
per il controllo in quanto già operati o sotto osservazione in vista di un
futuro intervento, gli altri visitati per la prima volta e per 15 di loro è
stato deciso l’intervento cardiochirurgico in Italia. Al momento attuale 4
di questi ultimi sono stati operati: Jonila e Altin che sono già rientrati a
casa, Anis e Trendelina che stanno trascorrendo a Milano presso di noi il
periodo post-operatorio. A gruppi di due o tre per volta, e insieme alle
loro mamme, arriveranno anche gli altri 11 bambini che saranno da noi
accolti e accompagnati in tutte le fasi del percorso clinico. Per maggior
informazioni, sul sito internet www.asviitalia,it puoi trovare la scheda
completa del progetto.

PROGETTO SOSTEGNO
FAMIGLIE
Non proprio un nuovo progetto ma meglio un cambiamento
nato dall’esperienza maturata nei 10 anni di vita del Progetto
Adozioni: così è nato il Progetto Sostegno Famiglie. Si è
voluto ampliare il numero di famiglie sostenute passando
dalle 100 complessivamente aiutate con il “Progetto Adozioni” ad almeno 350 nuclei famigliari per un totale di circa
2000 persone suddivise tra le diverse etnie presenti sul territorio. Sono così state individuate, dopo avere valutato e
deciso di fare nostro il modo di operare delle associazioni
locali con cui abbiamo deciso di collaborare, nuove modalità
di selezione delle famiglie e di intervento a favore dei beneficiari indirizzato alla soddisfazione di un solo bisogno primario, consentendo così un aiuto molto più esteso, più equo
e di cui possa trarne beneficio un maggior numero di persone. Per maggior informazioni, sul sito internet
www.asviitalia,it puoi trovare la scheda completa del progetto.
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A.S.V.I. Onlus Associazione di Solidarietà e Volontariato Insieme Onlus, regolarmente costituita in Italia, iscritta nel Registro Regionale del Volontariato 8 Mi – n° 7677/2001, riconosciuta come ONG in Kosovo presso l’U.N.M.I.K. sotto la legge
1999/22 n°5300384-2, in data 01.08.02 e iscritta al n° 5300384-2 del Registro Ngo Kosovo sotto la legge n° 03/L-134 sezione 9 e 17. I soci fondatori sono attivi come volontari da anni nell’ex Yugoslavia e in Kosovo dall’agosto 1999, subito
dopo la fine della guerra.
Operiamo: in Kosovo, Repubblica auto proclamata indipendente il 17.02.2008, e principalmente agiamo a Mitrovica. La
città, situata nel nord della regione, è attraversata dal fiume Ibar che la divide in due zone unite da due ponti che, di fatto,
sono diventati il simbolo dell’odio e della divisione tra le due maggiori etnie presenti. Questa situazione ha creato un clima
d’odio e di divisione frontale, tenuto sotto controllo dalla presenza di forze militari straniere.
Finalità: attuare progetti rivolti alle persone e alle comunità di tutte le etnie, privilegiando iniziative di supporto per la
famiglia, la scuola, la sanità, il lavoro.
Durata del progetto: il Progetto è in atto dal 1999 e viene rinnovato di anno in anno, previa verifica della sua validità ed
efficacia.
Finanziamenti: contributi di sostenitori privati e di soci Asvi, iniziative di raccolta fondi.
Collaborazioni: Asvi Onlus collabora con altre associazioni ed è aperta a persone e istituzioni che siano intenzionate ad agire nello spirito del progetto, ovvero
senza distinzioni politiche, religiose o etniche, sia tra chi aiuta sia tra chi è aiutato.
Progetti
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 e dalla conseguente miseria. Lo spirito è quello di progettare, gestire e
realizzare i progetti sempre in maniera diretta garantendo in prima persona il buon fine di ogni iniziativa. I nostri interventi riguardano prioritariamente la famiglia, la sanità, il lavoro, la scuola e il sociale. All’interno di questi ambiti vengono realizzati i Progetti specifici che illustriamo brevemente qui di seguito.
FAMIGLIA: dall’anno 2000 al 2010 è stato realizzato il Progetto Adozioni. Attraverso l’adozione da parte di famiglie italiane sono state aiutate 100 famiglie
kosovare in grave difficoltà a causa della guerra, accompagnandole nella ripresa di un’esistenza dignitosa, applicando il principio della solidarietà reciproca tra
tutte le etnie presenti in Kosovo aiutando quindi serbi, albanesi, rom, bosniaci, gorani. Il Progetto si è concluso nel 2010 in quanto tutte le famiglie adottate hanno
raggiunto un livello accettabile di autosufficienza. Grazie all’esperienza e maturità acquisita, nel 2011 è stato avviato il Progetto Sostegno Famiglie con l’intento
di offrire aiuto ad un maggior numero di famiglie kosovare provate da una povertà ormai cronica. Il Progetto è realizzato grazie alla collaborazione con le Associazioni locali che propongono ad Asvi un certo numero di famiglie bisognose. Le Organizzazioni locali coinvolte sono 6, le famiglie aiutate 350 pari circa a 2000
persone. L’aiuto si concretizza nella consegna di cibo, farmaci, pannoloni, pannolini, arredi e quanto altro necessario al sostentamento dei nuclei familiari. Sia
Asvi che le Organizzazioni locali si adoperano perché l’aiuto non diventi cronico, ma sia l’occasione per un percorso di autosufficienza per ogni famiglia, grazie
anche a progetti mirati relativi ad opportunità lavorative e microcrediti. Il ruolo di Asvi nel Progetto è quello di programmare e gestire l’intera attività, reperire i
materiali necessari e i finanziamenti; compito delle Organizzazioni locali è la selezione e la cura dei nuclei familiari e la distribuzione degli aiuti consegnati da
Asvi. Nel corso di ogni missione il Progetto è da noi verificato e controllato.
SANITA’: Progetti sanitari: ci siamo attivati per la costante consegna di farmaci indispensabili e l’offerta è rivolta ai malati cronici non in grado di acquistarli in
proprio. Quando possibile, vengono attuati molti altri interventi, spesso decisivi per la sopravvivenza, di cui hanno già beneficiato centinaia di persone. Progetti
sanitari bambini: sempre più frequentemente riceviamo richieste d’interventi sanitari a favore di minori e spesso ci troviamo di fronte a casi gravi e non risolvibili neppure in Italia. Talvolta invece riusciamo a salvare giovani vite umane. Ad oggi, siamo già riusciti a portare in Italia 50 bambini per essere sottoposti ad
importanti operazioni cardio-chirurgiche o per ricevere una corretta diagnosi presso gli ospedali di Milano. A seguito delle innumerevoli richieste d’aiuto, nel
corso del 2009 è stato avviato questo specifico progetto che prevede due screening annuali in Kosovo e successivamente l’invio in Italia dei piccoli pazienti. Gli
screening vengono realizzati grazie all’intervento di medici specialisti italiani, i quali presso il nostro ambulatorio di Mitrovica visitano i piccoli pazienti affetti da
patologie non curabili in Kosovo. Progetti dentistici: sono state riavviate le attività di tre studi dentistici, due gestiti da medici d’etnia albanese, il terzo da un
medico di etnia serba. Prosegue la collaborazione con lo studio dentistico Albaitaldent per le cure gratuite ai membri delle famiglie adottate. Nell’aprile 2008 è
stato attivato il Progetto odontoiatrico per la prevenzione e la riduzione della patologia cariosa, con interventi di profilassi attiva e formazione d’operatori alla
salute orale che prevede sia interventi informativi e operativi nelle scuole, sia la cura gratuita presso l’ambulatorio dentistico da noi allestito e direttamente gestito
dai nostri odontoiatri volontari. Nel corso del 2010 l’Amministrazione sanitaria di Mitrovica si è fatta carico di gestire direttamente l’ambulatorio da noi allestito;
abbiamo quindi realizzato gli obiettivi di questo progetto: donare un ambulatorio odontoiatrico e far assumere in maniera diretta la sua gestione alla sanità pubblica.
LAVORO: Progetto micro attività: è prioritario aiutare la ripresa del lavoro procurando attrezzature e materiali utili a ricominciare l’occupazione che svolgevano prima della guerra. Ad oggi abbiamo riavviato studi dentistici, attività commerciali, negozi di parrucchieri, laboratori di fabbri, idraulici, vetrai, sarte, agricoltori. L’anno 2010 ci ha visto fortemente impegnati nell’incentivazione di attività lavorative in forma di cooperazione e nel promuovere microcrediti a sostegno di
nuove iniziative. In particolare sono già avviate 3 apicolture e sono state consegnate 8 mucche; il reddito derivante consente alle famiglie di divenire autonome
rispetto ad aiuti terzi. Nel 2011 è prevista la consegna di altre mucche e lo sviluppo di ulteriori micro attività.
SCUOLA: Supporto scolastico: si sostengono gli studi di bambini/ragazzi affinché possano raggiungere adeguati traguardi culturali. In base alle nostre risorse, e
tenendo conto della condizione sociale ed economica, aiutiamo tutti i ragazzi che hanno il desiderio e la volontà di formarsi professionalmente e culturalmente per
sé stessi e per il loro paese, questo viene realizzato attraverso la consegna di materiali didattici e l’acquisto dei libri di testo. Progetto universitario: erogazione di
borse di studio per sostegno universitario. Da inizio Progetto, nell’anno scolastico 07/08, abbiamo erogato undici borse di studio ognuna di € 500,00 pari al 50%
del costo annuo universitario per singolo studente, garantendo il finanziamento per l’intero percorso, ma con precise clausole e regole da rispettare. Ad oggi sono
già quattro gli studenti laureati. Progetto scuole: riteniamo la scuola il punto cardine della formazione dell’individuo, quindi sosteniamo numerosi istituti in varie
località del Kosovo. Progetti informatici: consistono nel consegnare computer ai ragazzi delle famiglie sostenute, perché possano imparare ad usarli, e alle scuole
affinché possano allestire dei laboratori.
SOCIALE: Orfanotrofio Kotlina: il progetto si è concluso al termine del 2007 dopo la realizzazione di quanto previsto: è stato costruito un edificio scolastico
con aule, palestra e laboratori dotati delle necessarie attrezzature e arredi, è stato realizzato il giardino con i giochi ed è stato sistemato e recintato lo spazio circostante. Inoltre sono stati fatti interventi sanitari, sia medici che dentistici, e sono stati portati aiuti materiali di diverso genere. Progetto Handikos: sosteniamo e
condividiamo le attività dell’associazione kosovara Handikos nel supporto dei disabili. Seguiamo entrambe le delegazioni esistenti, quella serba e quella albanese,
e il nostro impegno è un contributo economico mensile di € 50,00. Inoltre ci occupiamo di reperire in Italia tutti i materiali necessari, dal cibo alle attrezzature
fisioterapiche. Nel corso degli anni abbiamo consegnato tre pulmini idonei al trasporto dei disabili, consentendo così di creare un servizio di trasporto con gli ospedali, dove i disabili devono recarsi quotidianamente per le cure necessarie. Sosteniamo inoltre, con aiuti di vario genere, la scuola di Handikos Sud che accoglie
numerosi bambini disabili per attività ludiche, di apprendimento e di fisioterapia. Poiché la struttura era fatiscente, nel 2008 abbiamo realizzato un intervento di
ristrutturazione completo e provveduto all’abbattimento delle barriere architettoniche. Scuola speciale mentale: si tratta di una scuola speciale che si occupa di
bambini con gravi problemi psicofisici. La scuola non riceve nessun contributo statale oltre a quello per la gestione della struttura e degli stipendi, quindi ogni
attività dovrebbe essere sostenuta con lo sforzo degli insegnanti e delle famiglie che tuttavia versano in una situazione di estrema povertà: prima ancora del supporto scolastico, necessitano di cibo e vestiario che noi ci impegniamo a fornire unitamente ad un contributo mensile di € 50,00 per le spese di sopravvivenza.
Adottiamo un condominio: si tratta di 28 famiglie, tutte profughe e provenienti da svariate località del Kosovo, che vivono nel medesimo fatiscente condominio.
Sono state adottate e ricevono aiuti in generi alimentari, vestiario e quant’altro si renda necessario. N.G.O. Speranza, Q.M.F.G., Unione ciechi kosovari, F.C.
Rudar, sono tutte associazioni locali che si sono rivolte a noi per essere sostenute. Il nostro sostegno consiste nell’erogazione di piccoli contributi economici ma
soprattutto nella consegna di generi alimentari e vestiario. Dopo opportuna verifica delle qualità morali di ogni singola associazione, abbiamo deciso di sostenerle
affinché gli aiuti potessero raggiungere una più ampia fetta di popolazione. Il già citato Progetto sostegno famiglie è realizzato con queste Organizzazioni.
IN ITALIA: Asvi da sempre sostiene persone e comunità consegnando cibo e materiali e collaborando con altre associazioni. Consapevole della sofferenza diffusa anche in Italia, Asvi è costantemente impegnata sul territorio nazionale.
Ogni singolo Progetto dispone di una scheda dettagliata in cui sono espresse le finalità, il metodo operativo, il finanziamento e i beneficiari.
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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 specificandone la causale, coordinate bancarie: Codice Iban : IT13 E076 0110 9000 0004 2960 203
Per approntare al meglio il carico del camion si rendono indispensabili alcune attività, avremmo quindi bisogno di collaborazione. Di
seguito riportiamo le date, le attività e il luogo dove si svolgeranno, ringraziamo anticipatamente per eventuali disponibilità.
Sabato 16 e Domenica 17 Aprile 2011 ore 08.30/18,00 preparazione di 750 pacchi alimentari
Mercoledi 27 Aprile 2011 ore 08.30 carico camion
Il luogo di quanto sopra è: T.F.T.- Via Miglioli, 24 Segrate (Mi). Se hai del tempo libero, se hai voglia di fare
volontariato, chiamaci! Un camion di aiuti umanitari non si prepara con i soli appuntamenti elencati.
Praticamente ogni giorno ci sono cose da fare! Ritiri, imballi, carico e scarico, ecc. Per svolgere tutto ciò, ci
ritroviamo ogni sabato e domenica sino al 24 aprile se vuoi e puoi collaborare: chiamaci al 02 2593971 - 339 3093695

Bilancio economico anno 2010
TOTALE USCITE
124.060,50 TOTALE ENTRATE
125.629,76
E’ in fase di ultimazione la preparazione del bilancio sociale 2010 di Asvi Onlus, la scadenza fiscale è per il 30 aprile, ma i conti sono già disponibili,
appena sarà approvato diverrà visionabile sul nostro sito www.asviitalia.it, comunque di seguito anticipiamo gli aspetti economici più rilevanti, sottolineando che ancora una volta, come da imprescindibile filosofia Asvi, non esiste alcun costo di gestione. E’ utile evidenziare che le entrate risentono di una
donazione di 10.000,00 Euro destinati alla gestione 2011 ma versati anticipatamente. Inoltre attendiamo una fattura dall’ospedale Niguarda di Milano di
25.000,00 euro per le cure prestate al piccolo Olti. Di fatto nel 2010 abbiamo incassato 115.629,76 Euro e speso /impegnato 149.060,50 Euro, la differenza negativa è coperta dal capitale di riserva di Asvi .
Progetto
Uscite
Note
31.534,35 Sono state sostenute 70 famiglie di Mitrovica in grave difficoltà. L’aiuto è stato offerto sotto forma economica e materiale,
Progetto
ogni famiglia, a secondo della difficoltà, ha ricevuto un contributo economico mensile, farmaci, generi alimentari, vestiario e
adozione
materiali utili alla ricostruzione della propria abitazione. E’ necessario evidenziare che il denaro erogato non è comprensivo di
alcun costo per i generi alimentari, vestiario e mobili, in quanto reperiti gratuitamente in Italia, di fatto il valore complessivo di
questa attività si aggira sui 100.00,00 euro.
4.618,15 Anche nell’anno 2010 è proseguito il Progetto lavoro grazie al quale sono state avviate attività lavorative di apicoltura, allevaProgetto
mento e artigianato. Questo tipo d’aiuto è alla base del nostro agire, volto a offrire sostegno temporaneo ma non cronico, con
lavoro
l’intento di realizzare l’accompagnamento fuori dalla soglia di povertà di ogni nucleo famigliare adottato.
5.536,06 Il sostegno sanitario è fondamentale per tantissime persone malate che senza il nostro supporto non avrebbero alternative. Il
Progetto
denaro speso è stato impiegato per l’acquisto di farmaci necessari a malati cronici, in particolare per cardiopatici, diabetici e
sanitario
epilettici. Di norma le medicine sono acquistate in Kosovo, ma sono numerosi i farmaci salvavita non reperibili in loco e quindi
portati dall’Italia. Anche in questo caso è bene dire che al denaro speso si deve sommare il valore dei farmaci che ci vengono
donati in Italia e che fanno stimare il totale a 10.000,00 Euro.
54.396,09 Anche nel 2010 è stata intensa l’opera a favore dei piccoli pazienti affetti da malattie incurabili in Kosovo, sono stati 22 i casi
Progetto
sanitari seguiti nel corso dell’anno. Le uscite sono comprensive dei costi di viaggio, del vitto e alloggio, dei farmaci e di alcuni
sanitario
interventi chirurgici pagati interamente da Asvi. A questo è necessario sommare il finanziamento annuale erogato direttamente
bambini
dalla Regione Lombardia all’Ospedale Niguarda di Milano a copertura di 10 interventi chirurgici, nel 2010 è stato di euro
181.275,26. In totale il Progetto ha beneficiato di 235.671,35 euro.
22.515,85 Il sostegno sociale è un impegno fortemente voluto e perseguito da Asvi la cui realizzazione porta grandi benefici a comunità,
Progetto
associazioni e gruppi. L’aiuto si concretizza con la consegna costante di generi alimentari, supporti per disabili, materiali didatsociale
tici, mobili e materiali edili, inoltre ad ogni Associazione locale viene erogato un piccolo finanziamento mensile utile agli interventi urgenti. In particolare sosteniamo i diversamente abili, i non vedenti, i sordomuti e quattro Organizzazioni locali che si
occupano del sostegno all’infanzia, alle donne maltrattate e alle famiglie in più grave difficoltà. Anche in questo caso è giusto
evidenziare che l’importo erogato non è comprensivo di alcun costo per i generi alimentari, vestiario e mobili, in quanto reperiti gratuitamente in Italia, di fatto il valore reale delle donazione ammonta a 90.00,00 euro.
5.460,00 Ritenendo la scuola il punto cardine della società, la sosteniamo ogni qualvolta ci è possibile. L’aiuto concreto è portato con la
Progetto
donazione di materiali e supporti didattici alle scuole, e con il sostegno diretto alle famiglie perché possano far fronte agli insoscolastico
stenibili costi. All’interno di questo Progetto è attiva l’erogazione di alcune borse di studio, per gli studenti meritevoli ma impossibilitati a frequentare l’Università per motivi economici. Per questo Asvi offre delle borse di studio, garantendole per l’intero percorso, a condizione che vengano rispettate tutte le regole, in particolare la regolarità e la qualità del risultato.
124.060,50 Questa è la cifra effettivamente impiegata da Asvi, ma alla luce di quanto sopra è logico e importante evidenziare che in manieTotale
ra diretta o indiretta il valore economico a favore dei Progetti nel 2010 ammonta a 445.749,50 Euro. Ribadiamo che tale diffeUscite
renza è dovuta a denari non transitati direttamente nella cassa di Asvi e alle donazioni di materiali e generi alimentari. Nell’anno 2010 a fronte di donazioni per 125.629,76 Euro abbiamo offerto aiuto per un valore di 445.749,50 Euro.

Dona a Asvi Onlus il cinque per mille
delle tue tasse. Non ti costa nulla in più!
Legge 296 del 27 Dicembre 2006 e Decreto del Presidente del Consiglio del 16 marzo 2007. E' possibile devolvere il 5 per mille della propria dichiarazione dei redditi a Onlus, Associazioni di Promozione Sociale, Associazioni riconosciute che operano nei settori tipici delle Onlus, enti della ricerca scientifica/Università o sanitaria. Anche per quest'anno, Asvi Onlus ha fatto richiesta ed è stata inserita nell'elenco dei soggetti beneficiari del 5 per mille. E' quindi possibile sostenere Asvi anche in questa forma. Al momento della preparazione e presentazione della propria dichiarazione dei redditi, compila la
scheda per la scelta della destinazione del 5 per mille del modello 730 o Unico o integrativo CUD:
a)
Inserisci i tuoi dati anagrafici e codice fiscale nella parte alta della scheda
b)
Firma nel riquadro destinato alla scelta per il 5 per mille (il primo a sinistra dei tre che si trovano nella scheda) indicato come "Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui
all'art. 10, c 1, lett a), del D.lgs. n.460 del 1997"
c)
Indicando nello stesso riquadro il Codice Fiscale di Asvi: 97286970153
Non è sufficiente capire i bisogni, è necessario soddisfarli! Dona a Asvi il cinque per mille delle tue tasse. Non ti costa nulla di più!
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Ricerca materiali per allestimento carico aiuti umanitari aprile 2011
Mercoledi 27 aprile 2011 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 undici 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.
GENERI ALIMENTARI

La richiesta di cibo e materiali per l’igiene personale e della casa è molto aumentato, ci accingiamo a confezionare 750 pacchi aiuto
che contengono oltre a quanto sotto esposto, molto altro materiale di cui già disponiamo. L’obiettivo è raggiungibile, ma solo se riceveremo un adeguato supporto. Nel corso della vostra spesa vi chiediamo di acquistare uno o più generi alimentari di quelli sotto richiesti, con un minimo esborso economico contribuirete alla soddisfazione dei bisogni primari di bambini, anziani e famiglie in grave
difficoltà, avendo anche la certezza della corretta e tempestiva consegna ai beneficiari. Chi vorrà aderire potrà consegnarci gli aiuti
in posti definiti che presto comunicheremo, oppure richiedere a noi il ritiro presso la propria abitazione. Per comunicazioni contattare il 339 3093695 – 02 2592156 Grazie di cuore.
Quantità
3750 KG.
750 CF.
1500 KG.
750 PZ.
750 CF.
50 LT

Descrizione
FARINA IN CONFEZIONE DA 1/5 KG
BISCOTTI
PASTA IN CONFEZIONE DA 0,5/1 KG
SAPONETTE/SAPONE LIQUIDO
DETERSIVO PIATTI
LATTE DI SOIA

Quantità
1
5
1
25 Kg
4
4

MATERIALI NECESSARI
ASPIRAPOLVERE
BOILER ELETTRICI
CASSETTA W.C.
COLLA PER PIASTRELLE
DIVANI LETTO 2 POSTI
FRIGORIFERI

Quantità

MATERIALI NECESSARI
CARROZZINA DISABILI
CARROZZINE ELETTRICHE

5
1
Quantità
2
4

MATERIALI NECESSARI
ARMADIO UFFICIO
BICICLETTA RAGAZZO

2

GENERATORE DI CORRENTE

Quantità
1500 LT.
750 CF.
750 KG.
750 CF.
750 CF.

Descrizione
OLIO DI SEMI DA LT 1
ZUCCHERO DA KG 1
RISO IN CONFEZIONE DA 1 KG.
SHAMPOO/BAGNOSCHIUMA
DETERSIVO IGIENE BAGNO

SISTEMAZIONE CASE
Quantità
MATERIALI NECESSARI
4
LAVATRICI
1
LETTINO BIMBO
10
MATERASSI
1
MIXER PER DOLCI
20 Mt.²
PIASTRELLE PARETE
17 Mt.²
PIASTRELLE PAVIMENTO
SOSTEGNO DIVERSAMENTE ABILI
Quantità
MATERIALI NECESSARI
MISURATORE PRESSIONE
1

200 Cf.

PANNOLONI

SOSTEGNO SCOLASTICO
Quantità
MATERIALI NECESSARI
1
FOTOCOPIATRICE
1
MATERIALE PARUCCHIERA
SOSTEGNO LAVORATIVO
1
MOTOSEGA

Quantità
1
4
1
33 Kit
5
2

MATERIALI NECESSARI
IMPASTATRICE PER FARINA
SEDIE
STENDIBIANCHERIA
STOVIGLIE
TAPPETI 2X3
W.C.

Quantità
15
20

MATERIALI NECESSARI
STAMPELLE A GOMITO
STAMPELLE ASCELLARI

Quantità
2
50 Kit

MATERIALI NECESSARI
PORTA COMPUTER
MATERIALE DIDATTICO

2

BICICLETTE UOMO

Per saperne di più

www.asviitalia.it

