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RICORDATEVI!
Progetti > Stiamo raccogliendo fondi per il Progetto di Palani
Hills ccb intestato a Gruppo ASSEFA Torino – IBAN:
IT88A0306901036100000003464
Adozioni > Abbiamo le schede di 14 bimbi di Lakshmipuram, e
di 15 bimbi di Andipuram, che attendono dei ‘genitori simbolici’

Iniziative concluse
> La Festa di Diwali
Sabato 29 ottobre, dalle ore 10 alle 21si è svolta presso il Borgo medioevale di Torino il Diwali, la Festa delle luci,
che corrisponde a un rituale di passaggio legato alla luce solare che viene “celebrato” anche nel mondo
occidentale attraverso lo spostamento all'ora solare. La manifestazione è nata grazie al coordinamento spontaneo
di persone e associazioni legate all’India, accomunate tutte dal desiderio di creare rete tra chi, pur residente in
Italia, è nato in India o comunque è a essa legato da un legame culturale o affettivo.

Sin dalla mattinata sono state organizzate diverse iniziative, quali una biblioteca per un giorno dedicata alla letteratura
indiana, un concorso fotografico , il ristorante indiano, mostre di artigianato, laboratori per bambini, pratica di Yoga condivisa
e danze indiane.
Il Gruppo ASSEFA Torino è stato presente tutta la giornata con il proprio banchetto informativo, ricchissimo di
documentazione, soprattutto sui gemellaggi tra scuole. Sono stati distribuiti opuscoli e ci si è intrattenuti con molte persone
– alcune amiche da lunga data, altre che si sono avvicinate per avere maggiori informazioni.
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> Sonorità Rock Acustiche
L’11 novembre presso l’Educatorio della Provvidenza a Torino si è svolto un concerto offerto da un gruppo di giovani musicisti
(Nadia Bertuglia ‐ violino, Claudia Di Dio ‐ voce, Giulia Finco ‐ violino, Manuel Ledda ‐ chitarra, Stefania Scaloni ‐ chitarra,
Chimere Siby ‐ percussioni) che si sono esibiti gratuitamente a sostegno del Progetto attualmente co‐finanziato dal gruppo
ASSEFA Torino (Palani Hills) Il programma della serata ha spaziato dai Beatles a Norah Jones, da Bruce Springsteen a Gigi
D’Agostino. Nell’intervallo tra primo e secondo tempo sono stati presentati alcuni dati e immagini che illustrano le attività
dell’ASSEFA India.
Il pubblico, numeroso e molto partecipe, ha seguito con grande attenzione il concerto, tributando alla fine un entusiastico
applauso ai bravissimi artisti.

La serata si è conclusa con un piccolo rinfresco a base di chai (il tè indiano) e dolci, preparato da alcuni membri del Gruppo
ASSEFA, e dalla presentazione al pubblico di conserve, marmellate, oggetti confezionati allo scopo di raccogliere offerte per il
Progetto di Palani Hills.

Alla buona riuscita della serata ha contribuito il personale dell’Educatorio, gentile e disponibile e, sul piano economico,
anche il Centro Servizi Volontariato (VSSP) che ha sostenuto parte delle spese di affitto del locale.
L’incasso della serata (contributo per l’ascolto del concerto e offerte per marmellate e oggetti) è stato di Euro 1.383,60.
Dedotte le spese vive (SIAE, cancelleria e fotocopie, ecc.) pari a 343,00 Euro, restano 1.040,60 Euro che – tramite il
coordinamento centrale di ASSEFA Italia ‐ saranno inviate al più presto in India, come contributo al Progetto di Palani Hills.

Leggiamo un libro insieme
In questa e nelle prossime newsletters ci poniamo l’obiettivo di conoscere meglio la realtà indiana (e non
solo) grazie alla lettura di libri. In questo numero vi proponiamo il libro: “Mira e il Mahatma” di Sudhir Kakar –
Neri Pozza 2005.
Il libro narra, sotto forma di romanzo, la vera storia di Madeline Slade (detta anche Mirabehn), inglese, figlia di un
ex‐comandante in capo britannico, e dei nove anni che trascorse presso l'ashram di Gandhi sul Sabarmati, ad
Ahmedabad.
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Mira all’età di 33 anni ha deciso di dedicarsi a Bapu (termine gujarati per dire "padre" con cui all’ashram chiamano
Gandhi) e la mattina del 25 ottobre 1925 salpa da Marsiglia su una nave diretta a Bombay; è animata dal desiderio
di servire Gandhi e dal costante bisogno di essergli vicina. Il libro, basandosi su testimonianze e molti documenti
(Gandhi scrisse a Mira più di 350 lettere) ci narra il complesso rapporto tra i due, il complicato inserimento di Mira
nella vita dell’ashram e la difficile intesa con la moglie di Gandhi, Kasturba.

Lavori in corso
Gemellaggi tra scuole. Scambi di lettere
Proseguono – ricchi di spunti e di imprevisti – alcuni gemellaggi tra scuole. A Settimo si stanno ultimando le
traduzioni in inglese dei messaggi in partenza. La scuola di Chieri ha spedito un pacco in giugno, che non è ancora
arrivato a destinazione. Un liceo di Torino ha organizzato un incontro per presentare agli studenti la realtà
assefina e – chissà – magari attivare una corrispondenza. I ragazzini di Gassino hanno preparato delle domande
per Franco Lovisolo (Segretario di ASSEFA Italia), che farà loro visita prossimamente.
Una scuola materna ha segnalato interesse a finanziare qualche piccola attività nelle scuole ASSEFA…
Gemellaggi tra scuole. Una prospettiva educativa
La home page di IRIS – Istituto di Ricerca Interdisciplinare sulla sostenibilità (www.iris.unito.it) – pubblicata in
novembre presenta alcune esperienze di gemellaggio tra scuole (con ASSEFA India e non solo) come esempi di
un’educazione orientata a una maggiore sostenibilità sociale e ambientale.
Il Servizio civile volontario… chi va e chi viene!
¾

Si è quasi conclusa la ricerca avviata nel gennaio 2011 sul tema “Sostenibilità e nonviolenza. L’impatto ambientale
delle guerre ”. Elena Gasparri (che ha concluso il suo impegno qualche mese prima) e Lidia Larecchiuta (che sta
portando a termine il lavoro) hanno realizzato un documento in cui, dopo una ampia introduzione su ciò che implica
la ‘difesa’ militare in termini di distruzione ambientale, sofferenze umane, consumo di risorse, presentano alcuni
approfonditi ‘studi di casi’ Associati alla ricerca vi sono
o Una vasta bibliografia, consultabile anche attraverso un ‘kit didattico’ realizzato in collaborazione con il
Centro Studi S. Regis.
o Alcuni suggerimenti agli insegnanti di scuola superiore per percorsi educativi da sviluppare in classe
Speriamo di poter presentare il lavoro in una occasione pubblica: ve ne daremo informazione con la prossima
newsletter.
¾ E’ stata portata a termine la selezione dei giovani che hanno presentato domanda per partecipare al prossimo
Progetto di Servizio Civile, che avrà come tema: “Sostenibilità è incontro tra sguardi. CONOSCERE L’INDIA RURALE E
INDIGENA ATTRAVERSO IL CINEMA E L’ARTE”. Riguarderà la ricerca e la presentazione di documenti, filmati,
espressioni artistiche che testimoniano la vivacità e l’importanza di una cultura indiana ‘alternativa’ a quella
presentata dai media, del PIL che cresce e della ‘shining’ India. Purtroppo i tagli finanziari impediscono l’avvio del SC
a gennaio 2012: probabilmente le attività saranno avviate solo a Maggio.

Collaborazioni
Il Gruppo ASSEFA Torino collabora in modo sistematico con due realtà torinesi:
¾ il Centro IRIS (www.iris.unito.it) – un Centro universitario impegnato in ricerche interdisciplinari sulla
sostenibilità. Nella home page di questo mese è possibile approfondire la riflessione sulle esperienze di
gemellaggio tra scuole – in collaborazione con l’ASSEFA e non solo
¾ Il Centro Studi Sereno Regis (CSSR) con il quale si realizzano le esperienze del Servizio Civile, e si
organizzano incontri, dibattici, corsi di formazione ecc. E’ appena concluso il Torino Film Festival, nel corso
del quale è stato istituito – grazie all’impegno del CSSR – un premio – Gli occhiali di Gandhi – destinato al
film che più abbia contribuito a promuovere gli ideali della nonviolenza attraverso il mezzo visivo.
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Segnaliamo una bella collaborazione con il Gruppo ASSEFA di Genova, che per il secondo anno ha curato la
preparazione di un CALENDARIO molto allegro e colorato, con immagini e disegni delle scuole ASSEFA.
Chi è interessato ad averne uno (o più d’uno…) lo comunichi per piacere subito a Elena
(elena.camino@unito.it). L’offerta minima suggerita è 5 euro…

Notizie dall’ASSEFA India
E’ arrivato l’ultimo Report dell’ASSEFA India, che illustra la situazione di questa ONG – ormai assai grande –
nell’anno 2010/2011. In attesa del prossimo numero di Sarvodaya, che illustrerà in modo approfondito
l’andamento delle attività dei nostri Partners indiani nell’ultimo anno, ecco alcune cifre (riferite alla situazione
rilevata a Marzo 2011):
Progetti
Progetti di ‘rinascita’ dei contadini
Progetti di sviluppo di terreni aridi mediante opere di raccolta
delle acque del bacino idrografico
Promozione di attività di produzione di prodotti caseari (latte,
ghee, yogurth)
Progetti di risparmio collettivo di gruppi di donne
Educazione scolastica – corsi normali
Educazione scolastica – corsi integrativi
Educazione superiore
Servizi sanitari
Sistemi di previdenza sociale
Matrimoni comunitari

Sedi
19 sedi
22 sedi

Quantità
2.657 contadini
19.767 ha
20.655 membri

145 scuole
487 centri
9 istituti
84 sedi
14 aree

4.500 membri
17.587 studenti
34.550 studenti
481 studenti
32.190 persone
77.602 membri
119 coppie

I prossimi appuntamenti
Data e ora
19 dicembre 2011

14‐17 gennaio 2012
In data da concordare

Luogo

Evento

Sala Gandhi, Centro Studi
Sereno Regis – via
Garibaldi, 13 – Torino

Insieme nel presente e nel silenzio. Il Gruppo
Interreligioso Insieme per la Pace propone di
condividere un tempo dedicato allo sviluppo della
consapevolezza, della spiritualità e della nonviolenza nel
rispetto delle diverse convinzioni, appartenenze e
tradizioni religiose.

Tamilnadu

Pongal, la festa del raccolto

Torino, Centro Studi S.
Regis

Presentazione della ricerca “Sostenibilità e
nonviolenza. L’impatto ambientale delle guerre”
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