
 
 
 

LISTA AIUTI VIAGGIO UMANITARIO 2017 

 

Come ogni anno il viaggio vuole permettere ai giovani partecipanti di effettuare delle consegne 

di aiuti presso famiglie e centri di solidarietà nei Balcani. 

Riportiamo qui di seguito il dettaglio con la lista aggiornata degli aiuti richiesti dai nostri 

referenti locali, in contatto con le associazioni ed enti che gestiscono tali strutture 

Ricordiamo che gli aiuti vanno debitamente catalogati per permettere al personale alla 

frontiera di poter svolgere i controlli, in particolare la frontiera in uscita dalla Croazia ed 

ingresso in Serbia; sui pacchi vanno quindi apposti dei fogli riportanti la tipologia di aiuto e la 

destinazione. 

Su richiesta dei partecipanti, l’Associazione bNET fornisce agli interessati un documento da 

presentare ai dirigenti scolastici/ parrocchie/ commercianti per svolgere le raccolte di aiuti. 

SERBIA 

Refugee AID Miksaliste, Belgrado 

Materiale richiesto: vestiti per gli uomini, biancheria, materiale per igiene personale. 

http://refugeeaidmiksaliste.rs/about-us/ 

 

KOSOVO 

1) Associazione Caritas Umbria 

Oltre all'accoglienza quotidiana dei bambini e dei ragazzi, il campo di Radulloc si occupa di varie 

attività:  

  

http://refugeeaidmiksaliste.rs/about-us/


 
 
 

- Adozione a distanza di circa 100 famiglie; 

- Attività quotidiana di accoglienza e sostegno di persone indigenti e malate (nei casi più gravi 

vengono fatte trasferire in Italia, quando c’è la disponibilità delle Regioni); 

- Progetto di accompagnamento della Caritas parrocchiale di Zllokucane; 

- Sostegno alle minoranze rom, con interventi in ambito abitativo, alimentare e con l’attività di 

animazione (in collaborazione con le parrocchie locali) per i bambini e i ragazzi di quattro 

villaggi;  

- Visita periodica di medici dall’Italia; 

- Coltivazione della terra di proprietà dell’associazione Caritas Umbria; 

- Costruzione di una casa per una famiglia povera a Ranoc; 

- La GOMENA ONLUS nel 2016  ha finito di finanziare il 

progetto. (http://www.lagomenaonlus.it/)  

 

La casa di Leskoc è aperta all’accoglienza e all’ascolto delle situazioni di povertà e bisogno del 

territorio. Nelle strutture di Leskoc sono accolti circa 16 minori in affido dalle famiglie 

d'origine o dai servizi sociali.  

Quotidianamente arrivano tante persone a chiedere aiuti di vario genere (viveri, vestiti, 

medicinali…). A tutti, nei limiti delle possibilità, si cerca di dare una risposta. 

Accanto a quest’attività di ascolto c'è il supporto fornito a oltre 100 famiglie, anche attraverso 

lo strumento del sostegno a distanza da parte di parrocchie e privati in Italia. Queste famiglie 

sono aiutate mensilmente con un pacco viveri, vestiario, materiale scolastico, medicinali e 

contributi per le spese più urgenti (visite mediche, legna da ardere, iscrizione dei figli a 

scuola…).  

Circa 20 persone affette da patologie croniche sono seguite con continuità: vengono 

assicurati loro i farmaci, i controlli medici necessari ed anche l’accompagnamento nelle 

strutture sanitarie. Altri malati, invece, vengono aiutati in modo più saltuario. 

Durante il periodo estivo viene svolta un’attività di animazione per i bambini di alcuni villaggi, 

per la quale vengono sempre più coinvolti i giovani delle parrocchie di Zllokucane e Gjurakoc. 

Nel periodo estivo vengono inoltre accolti nella casa di Radulloc - per un periodo medio di due 

settimane - numerosi gruppi di giovani provenienti dall’Italia, che partecipano alla vita della 

casa e alle attività svolte nel territorio (sostegno alle famiglie povere, animazione dei 

bambini…), grazie alle quali hanno modo di conoscere la complessa realtà del Kosovo. 

http://www.lagomenaonlus.it/
http://www.lagomenaonlus.it/


 
 
 

2) La “Casa della Carità” a Peja 

La “Casa della Carità” è un Centro gestito dalle suore di Madre Teresa di Calcutta e si occupa 

dell’assistenza alle persone ammalate. 

In questa casa decine di ammalati vengono accolti e curati sotto la supervisione delle suore, ai 

senzatetto viene offerto un posto in cui dormire e ai poveri un pasto caldo. 

Le suore di Madre Teresa hanno bisogno di vari aiuti, in particolare si consiglia di raccogliere 

fondi che poi loro gestiranno a seconda delle esigenze. 

 

3) Casa anziani di Pristina 

 

Durante questo nostro viaggio, si prevede di fare un’attività con delle persone anziane che sono 

alloggiate nella casa anziani di Pristina. 

Questi anziani vivono in condizioni miserabili, stanno sempre chiusi nella casa o nel cortile. 

Necessitano di medicine, abbigliamento, e soprattutto hanno bisogno di stare con persone che 

ascoltino le loro preoccupazioni e che li possano confortare.  

A questo proposito, è in programma passare una giornata con loro.  

Si è pensato di invitare tutti gli anziani che vivono lì, i quali sono circa 40, pagare loro un 

autobus che li possa trasportare fino al parco di Germia, che si trova nella periferia di Pristina, e 

coinvolgerli in diversi giochi, come ad esempio gli scacchi e le carte. 

Il beneficio che può portare loro il fatto di allontanarsi dalla vita quotidiana anche solo per un 

giorno, è quello di potersi divertire, liberare per un po’ dai pensieri e conoscere un mondo 

diverso da quello in cui sono soliti vivere. 

 

 

 



 
 
 

ALBANIA 

4) Orfanotrofio di Scutari 

NR. Nome  Cognome Genere Età  I loro bisogni 

1 Adelina  Zeneli Femmina 7 Zaino, Matite colorite , Astuccio. 

2 Eglis  Muca Maschio 7 Zaino, Astuccio 

3 Fjoralba Prendi Femmina 8 Zaino, Astuccio 

4 Shkendije Gusholli Femmina 8 Zaino, Astuccio 

5 Kristjan Dedaj Maschio  9 Zaino, Astuccio 

6 Flutura Hasani Femmina 9 Zaino, Astuccio, Matite colorite 

7 Lumturi Hasmujaj Femmina 9 Zaino, Astuccio 

8 Santiago Gurzaku Maschio 10 Zaino, Astuccio 

9 Xhesika Hajro Femmina 10 Zaino, Astuccio, Matite colorite 

10 Kristjan Marku Maschio 10 Zaino, Astuccio 

11 Marsel  Gusholli Maschio 10 Zaino, Astuccio 

12 Emanuel  Dedaj Maschio 12 Zaino, Astuccio 

13 Dorjan Hasani Maschio 10 Zaino, Astuccio 

14 Lukas Gusholli Maschio 12 Zaino, Astuccio 

15 Florenc Tahiri Maschio 11 Zaino, Astuccio 

16 Mateo  Hajro Maschio 12 Zaino, Astuccio 

17 Xhuljeta Marku Femmina 14 Zaino, Astuccio 

18 Jozefina Dedaj  Femmina 13 Zaino, Astuccio 

19 Ardjos Merhati Maschio 15 Zaino, Astuccio 

20 Shpetimtare Gusholli Femmina 15 Zaino, Astuccio 

21 Aueda Tahiri Femmina 15 Zaino, Astuccio 

22 Denis Bicaku Maschio 15 Zaino, Astuccio 

 

 

LEGENDA: 

 Aiuti materiali 

 Fondi 

 


