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Appuntamento al cinema con la solidarietà!
A.S.V.I. Onlus Associazione di Solidarietà e Volontariato Insieme Onlus, è attiva da anni nell’ex Yugoslavia, e in Kosovo
dall’agosto 99 da subito dopo la fine della guerra. Opera in Kosovo e principalmente a Mitrovica, la città situata a nord della regione,
è attraversata dal fiume Ibar che la divide, le parti sono unite da due ponti, che, di fatto, sono diventati il simbolo dell’odio e della
divisione tra le due maggiori etnie presenti, serbi e albanesi, questa situazione ha creato un clima d’odio e divisione frontale. Le nostre
finalità sono di attuare una serie di progetti volti alla ricostruzione e al portare aiuti, nel tentativo di promuovere la pace e la
convivenza tra i popoli. Molti sono i Progetti in corso, li sosteniamo e sviluppiamo sempre e soltanto in maniera diretta, di seguito vi
segnaliamo tra i tanti i tre che ci stanno particolarmente a cuore, anche se francamente è un po’ riduttivo e quasi impossibile
trasmettere con un volantino quanto facciamo nel campo sanitario, scolastico e sociale, quindi se lo desidererete potrete approfondire
gli argomenti semplicemente contattandoci.
Insieme a Mitrovica: è il progetto cardine delle nostre iniziative, l'associazione insieme ai sostenitori italiani offre assistenza
materiale, morale, psicologica, medica e quanto altro possa essere utile al sostegno di tutti i più deboli colpiti dalla guerra. Lo spirito è
di progettare, gestire e realizzare i progetti sempre in maniera diretta, garantendo in prima persona il buon fine d'ogni iniziativa.
Orfanotrofio Kotlina: nel villaggio di Kotlina ci sono circa 300 bambini di cui trenta sono orfani di entrambi i genitori, vittime della
pulizia etnica del 1999. Il nostro impegno consiste nel portare generi alimentari, vestiario, materiale didattico. Inoltre abbiamo
allestito un ambulatorio medico e uno studio dentistico, dove a rotazione i medici italiani prestano la loro opera.
Handikos: è un'associazione che opera su tutto il territorio del Kosovo, e si occupa di portatori di handicap fisici, i dati numerici
sono: 2400 persone assistite in tutto il Kosovo di cui 850 in Mitrovica, 150 di queste sono bambini dai 0/15 anni, 70 di loro sono stati
inseriti nelle scuole pubbliche. Ritenendo di fondamentale importanza la loro opera, siamo impegnati nel sostenerli con un
finanziamento mensile di 100,00 euro con cui fanno fronte alle indispensabili piccole spese, inoltre costantemente li riforniamo di
cibo, abiti, scarpe e supporti didattici e ludici per i loro sfortunati giovani. Stiamo ricercando 10 carrozzine per disabili idonee al gioco
del basket, mute sportive da basket, in quanto desideriamo sostenere il loro desiderio di svolgere attività sportiva.

Tutto questo ovviamente ha un costo, per sostenerlo promuoviamo attività varie, in questo caso è la
proiezione di un film. Se ci conoscete! Se vi risultiamo credibili! Perché non aderire all’iniziativa?
Concorrerete a sostenere i nostri Progetti nello stesso tempo potrete assistere ad un bellissimo film.
L'incasso sarà impiegato per la realizzazione dei nostri Progetti in Kosovo (offerta minimima 5,00 Euro)

La città incantata - Spirited Away
Chihiro ha dieci anni ed è una bambina testarda e capricciosa. Quando Akio e Yugo, i suoi genitori, le comunicano che
devono traslocare, la piccola si infuria e dà sfogo a tutta la sua rabbia. Durante il viaggio verso la nuova casa, i tre si
fermano in una città fantasma dove li attende un sontuoso banchetto. Akio e Yugo si gettano avidamente sul cibo e
vengono trasformati in maiali sotto gli occhi increduli della figlia. Sono finiti in un mondo abitato da antiche divinità e da
creature magiche governate da una strega malvagia, la perfida Yubaba. Chihiro, per sopravvivere, dovrà rendersi utile
lavorando. Il film ha vinto l'Orso d'oro al Festival di Berlino 2002.

presso l'auditorium Don Bosco Via M. Gioia, 48 Milano
Sabato 24 maggio 2003 – due spettacoli ore 15 e ore 17
Con il nostro tagliando prepagato potrai accedere direttamente al cinema - Se non
hai il tagliando potrai acquistarlo alla cassa del cinema il giorno dello spettacolo,
ma ricordati di specificare che desideri contribuire ai Progetti A.s.v.i.,
altrimenti non riceveremo il contributo.

