ASSEFA TORINO

ASSEFA INDIA

Il Gruppo ASSEFA-Torino è un’ Associazione
di Volontariato che da molti anni collabora
con l’ASSEFA India, sostenendone i progetti
ed impegnandosi nella diffusione di
informazioni sulle sue metodologie e
attività.

L’ ASSEFA, Association for Sarva Seva Farms
(cioè “Associazione per le Fattorie al Servizio
di Tutti”), è un Organismo Non Governativo
INDIANO che dal 1969 promuove lo sviluppo
economico, sociale e spirituale delle
comunità rurali povere, ispirandosi agli ideali
di Gandhi e Vinoba.
Nel 2018/19 uno staff (tra operatori e
volontari) di più di 3.000 persone ha
promosso la creazione di 159 organizzazioni
comunitarie legalmente riconosciute, e ha
coinvolto nei programmi di sviluppo circa 1
milione di famiglie.

Il Gruppo si occupa di:
 approfondire la riflessione sul pensiero di

Gandhi e Vinoba, sui principi e le pratiche della
nonviolenza, sull’interdipendenza tra Nord e Sud
del mondo;
 proporre iniziative educative indirizzate a
studenti di scuole italiane, realizzando anche
gemellaggi tra classi di scuole indiane e italiane;
 sostenere i progetti di sviluppo dell'ASSEFAIndia e in particolare i gruppi di auto – aiuto di
donne;
 contribuire, in collaborazione con altre
Associazioni, a promuovere una società
socialmente equa e ambientalmente sostenibile.

Le iniziative del Gruppo ASSEFA Torino
 raccolta di fondi per progetti di

sviluppo
integrato di ASSEFA India in aree rurali
emarginate;
 organizzazione di attività culturali e ricreative,
incontri e seminari per far conoscere la cultura
dell’ India e la realtà dell’ASSEFA;
 collaborazione con il Centro Studi Sereno Regis
in progetti di educazione e formazione alla pace e
alla nonviolenza in Italia.

Per un’educazione di qualità
Tra gli aspetti più caratteristici dell'ASSEFA vi
è il sistema educativo, che valorizza la
prospettiva nonviolenta nelle relazioni
interpersonali e con la natura.
L’offerta formativa dell’ASSEFA assicura
attualmente la possibilità di frequentare la
scuola per 10 anni. Nel 2019 più di 11.000 i
bambini e ragazzi frequentano le scuole
ASSEFA, con 497 insegnanti.

‘Semi’ per un sistema sociale giusto
In questi 50 anni di lavoro l’ASSEFA ha
sperimentato una varietà di iniziative in
campo economico, sociale e culturale, con
l’obiettivo di portare benefici alle comunità
rurali.
Grazie a un continuo processo di
verifica e valutazione dei risultati, le strategie
sono state modificate nel tempo:
1° decennio: sviluppo dei terreni Bhoodan (il
dono della terra)
2° decennio: Gramdan (il dono del villaggio) e
avvio dei programmi di welfare
3° decennio: programmi integrati per lo
sviluppo delle comunità
4° decennio: sostegno e rafforzamento delle
organizzazioni locali
5° decennio: collaborazione a una varietà di
diversi servizi per migliorare la qualità della
vita.

Attrezzature da giardinaggio per l’orto scolastico di
Chinnamulaiyur

Zone di pace
L’ASSEFA sta elaborando l’idea di sviluppare
nei prossimi dieci anni delle ‘ZONE DI PACE’,
integrando le diverse tipologie di iniziative, e
intervenire là dove ci sono mancanze o
necessità ancora non soddisfatte.
Le ‘ZONE DI PACE’ saranno luoghi in cui
comunità nonviolente possano godere di una
buona qualità di vita, soddisfare i bisogni
primari e avere una vita serena in un ambiente
rispettoso della natura.

Che cosa fa ASSEFA India
Rafforzamento della posizione delle donne nelle
campagne (alfabetizzazione digitale).
Programmi di ‘rinascita’ dei contadini (formazione
al cambiamento climatico, coltivazioni biologiche,
sostegno alla formazione di associazioni di
produttori).
Servizi per la salute (installazione di impianti di
erogazione di acqua potabile; costruzione di
gabinetti; consultori e ambulatori mobili).

I nostri contributi ad ASSEFA India
Scavo di pozzi per le scuole

www.assefatorino.org

Sono stati completati i lavori per approfondire i
pozzi che forniscono acqua a due scuole
(Andipuram High School e M.Pudur Primary
School), con una spesa di 2.000 € ciascuno.

GRUPPO ASSEFA
TORINO
Associazione di Volontariato
CF 94051160011

Nel 2019-2020 raccogliamo fondi per
finanziare due nuovi progetti
Le nuove toilettes per la scuola di Chinnamulaiyur
Protezione ambientale (riforestazione,
installazione di impianti a energia solare).
Emergenze. In occasione di alluvioni, cicloni,
tsunami, siccità, l’ASSEFA India fornisce soccorsi
immediati e a lungo termine (sistemazione di
edifici e scuole danneggiati, sementi ecc.). alle
comunità colpite.

SCAVO DI UN
POZZO
A CISTERNA
per la scuola di
Iyanarpuram
Spesa prevista
11.000 Euro.

COSTRUZIONE DI UNA NUOVA AULA
per la scuola di
M.Pudur.
Spesa prevista
5.300 Euro.

La scuola di Valasai è stata rimessa a nuovo dopo il
ciclone del novembre 2018.

Per sostenere le nostre attività si
possono fare offerte al Gruppo ASSEFA Torino
tramite conto corrente bancario presso
Intesa San Paolo: IBAN
IT05R0306909606100000116323
Per il contributo del 5x1000:
CF 94051160011
Per tutte le somme versate (per donazioni generiche o
indirizzate a specifici progetti) viene rilasciata una
regolare ricevuta. Se il contributo viene versato
tramite assegno o bonifico bancario la ricevuta è valida
per le detrazioni fiscali.

Per INFO
c/o Elena Camino Tel. 346.7546922
elenacamino1946@gmail.com

