La destinazione del 5x1000 al gruppo ASSEFA Torino…
un po’ di storia
Anno di
richiest
a

Anno di
erogazione

(EURO)

Destinazione finale

Progetto di Sivagangai. Incrementare la
coltivazione di anacardi su 100 acri di
terra
Sostenere il Centro dimostrativo e di
divulgazione su un terreno di 3,5 acri.

2008

2010

941,02

Progetto di Palani Hills. Iniziative di
formazione - costi di gestione di un corso
annuale per 20 studenti su "tecniche di
coltivazione in aree collinari" .
Progetto di Sivagangai. Contributo per le
iniziative di Women development
Progetto di Palani Hills: “Farmers
Renaissance Programme” che prevede la
cessione di prestiti per attività agricole e
per l’acquisto di attrezzature e materiali
Progetto di Uchapatti – costruzione dell’
edificio per la trasformazione e
l’immagazzinamento di prodotti di
trasformazione di frutta e vegetali
(pickles) e di derivati del latte
Progetto di Uchapatti – costruzione dell’
edificio per la trasformazione e
l’immagazzinamento di prodotti di
trasformazione di frutta e vegetali
(pickles) e di derivati del latte.
Progetti di Thandilkudi e Kallupatti –
sostegno ai contadini

2009

2011

1.064,07

Progetto di Palani Hills. Migliorare
la condizioni di vita grazie a
iniziative di agricoltura integrata
negli agro‐sistemi. Miglioramento
delle condizioni igieniche e
abitative
Progetto di Palani Hills.
Incentivazione allevamenti; corso
di formazione

2010

2012

1 .136,94

Come da proposta

2011

2013

1.579,00

Come da proposta

2012

2014

1915,81 €

2013

2015

€ 1.868,68

2014

2016

€ 2.974,96

Progetto di Kallupatti 4° anno:
sostegno ai contadini

2015

2017

€ 2.626,46

Progetti di erogazione di acqua
potabile e costruzione di toilettes

2016

2018

€ 2.878,18

Approfondimento pozzi delle
scuole di M. Pudur e Andipuram

Proposta

Progetti di Thandilkudi e Kallupatti –
sostegno ai contadini

Progetto di Sivakasi 3°anno - Costituzione
del centro di formazione e costo del
personale ASSEFA

La somma richiesta è di 2.100 €:
qui è confluito il contributo del 5x
1000 (del 2012) pari a 1915,81 € al
quale vengono aggiunti 184,19 €
prelevati dal conto To a sanremo
Progetto di Tandikudi 1° anno:
stampa di materiale didattico sulla
nonviolenza

Costruzione di impianti sanitari (Toilets)
per migliorare l’igiene e la sicurezza.

2017

2019

€ 2.762,23

Approfondimento pozzo scuola
Iyannarpuram

Progetto agricolo a sostegno di contadini
nelle aree di Madurai e Virudhunagar:
distretti di T.Kallupatti e Sivakasi.

2018

2020

€ 2481,81

Contributo alla ricostruzione di
due edifici scolastici della scuola di
Chinnamulaiyur

Ricostruzione scuole danneggiate dal
ciclone Gaja

2019

2020

€ 2.281,81

