A.S.V.I. Onlus Associazione di Solidarietà e Volontariato

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

97286970153
Non è sufficiente capire i bisogni, è necessario soddisfarli!
Dona a Asvi Onlus il cinque per mille delle tue tasse.
Non ti costa nulla di più!

Via G.B. Carta, 36—20128 Milano
Tel/Fax 0039 02 2593971 Mobitel. 0039 339 3093695
e-mail asviitalia@gmail.com - www.asviitalia.it
C.F. 97286970153 - C/C Postale n°42960203
Iscritta al : MI – 8 n° 7677/2001 Registro Regionale Volontariato
Iscritta in Kosovo al n° 5300384-2 Registro Unmik legge 1999/22 Onu

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/L134 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 proclamatasi 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 è tenuta sotto controllo dalla presenza di forze militari internazionali.

Finalità: attuare progetti rivolti a persone e comunità di tutte
le etnie, privilegiando iniziative di supporto per la famiglia, la
scuola, la sanità, il lavoro e il sociale.

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 che tra chi è aiutato.

Insieme a Mitrovica: è il progetto cardine delle nostre iniziative. Insieme ai sostenitori s’intende offrire assistenza materiale, morale, psicologica, sanitaria e quanto altro possa essere utile al sostegno dei soggetti 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 gli specifici Progetti.

Per sostenerci: versamento postale o bonifico bancario, intestato Asvi Onlus, causale "Progetto sanitario bambini”
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“Progetto Sanitario” di tipo medico e odontoiatrico, articolato in altri progetti
che prevedono una serie di servizi sanitari rivolti alle famiglie adottate e alle
comunità quali ospedali, scuole e associazioni locali.

Mago Hermy
Il Progetto è legato alla reperibilità di medici e specialisti volontari disponibili ad
intervenire in Kosovo dove il servizio sanitario locale non sempre è in grado di
garantire le indagini diagnostiche di base e di far fronte alla fornitura gratuita di
farmaci neppure per i malati cronici e dove i diritti dei malati sono ancora lontani dall’essere riconosciuti. Inoltre la maggior parte della popolazione non ha i
mezzi economici per ricorrere alle strutture private.
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In questa situazione di sfiducia che la popolazione nutre nei confronti del servizio sanitario pubblico, i medici Asvi mettono a disposizione la loro professionalità innanzitutto offrendo un rassicurante sostegno al malato al quale viene data
dignità e vengono fornite tutte le spiegazioni necessarie.

Particolare importanza ha dunque la relazione medico-paziente. Fondamentale è
la partecipazione ai viaggi di medici specialisti che, in base alle loro competenze,
intervengono sui pazienti che segnalano l'esigenza. Le prestazioni garantite con
continuità sono quelle odontoiatriche e quelle cardiologiche. Il lavoro dei dentisti
è di prevenzione e cura primaria, mentre quello degli altri specialisti consiste
nella verifica delle diagnosi e delle terapie o nell’approfondimento attraverso
altre visite ed accertamenti che, per l'evidente impossibilità di intervenire sul
campo in tempi così brevi, viene rimandato ad un medico specialista in Kosovo.
In caso di grave necessità o pericolo di vita, ASVI si attiva per portare il malato
in Italia per le opportune cure. Questa attività, denominata “Progetto sanitario
bambini”, ha consentito sinora di salvare la vita a 70 bambini kosovari affetti da
gravi patologie non curabili in Kosovo.
Per saperne di più:
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