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RICORDATEVI!
Progetti > Continuiamo a raccogliere fondi per il Progetto di
Palani Hills ccb intestato a Gruppo ASSEFA Torino – IBAN:
IT88A0306901036100000003464

Adozioni > Abbiamo le schede di 8 bimbi di Lakshmipuram, e
di 15 bimbi di Andipuram, che attendono dei ‘genitori simbolici’

Il nostro contributo spedito in India
Il 30 dicembre scorso l’ASSEFA Italia ha inviato in India i contributi dei vari gruppi locali e di ASSEFA Italia destinati
ai Progetti di sviluppo e alle adozioni simboliche: complessivamente il versamento è stato di 270.905,30 Euro.
Questa cifra comprende i contributi del gruppo di Torino: oltre alle quote per le adozioni simboliche (di cui 25
sono state attivate nel 2011), una parte rilevante è stata la nostra raccolta fondi per PROGETTI, che ha dato
questo esito:
• 9.500,00 Euro destinati alla ristrutturazione della residenza degli insegnanti nel villaggio di Ettayampatti
• 8.400,00* – Progetto di Palani Hills 1° anno, voce 3: promozione e miglioramento delle condizioni di vita
tramite pratiche di agricoltura integrata in ecosistemi collinari
• 3.750,00 Euro* – Progetto di Palani Hills 1° anno, voce 2°: iniziative rivolte alla popolazione locale di
educazione e addestramento alla coltivazione in area collinare – prima rata
(*) compresi i costi amministrativi per ASSEFA India, pari al 5%.

Dobbiamo ancora concludere la raccolta fondi a completamento del nostro impegno a sostegno del
Progetto di Palani Hills.

Leggiamo un libro insieme
Titolo Libro: Un mese e un giorno. Storia del mio assassinio
Autore: Ken Saro‐Wiwa
Editore: saggi B.C. Dalai Editore – Anno 2010
Recensione: Nel 1956 giunsero in Nigeria le prime piattaforme di trivellazione della Shell, seguite nel 1958
dall’inizio della produzione di petrolio vera e propria con relativo inquinamento. Ne furono interessati
principalmente i territori del Delta del Niger e le popolazioni ivi residenti, in particolare gli Ogoni. Il governo
nigeriano corrotto, dai tempi dell’indipendenza nel 1960 e dopo la guerra civile che infuriò in quei territori negli
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anni dal 1967 al 1979, non si interessò mai ai gruppi etnici minori né mai si preoccupò che essi beneficiassero dei
proventi del petrolio. L’interesse degli uomini che controllavano la repressione (i capi militari) era tutto rivolto ai
ricchi giacimenti di petrolio. Le popolazioni di quei luoghi si impoverirono ulteriormente e videro i loro territori
inquinarsi sempre di più. Ken Saro‐Wiwa, scrittore di romanzi e attivista nonviolento, operò da sempre per il
riconoscimento di diritti degli Ogoni e per fare ottenere loro un risarcimento dalle compagnie petrolifere. Nel
1991 crea il Comitato Direttivo del Mosop (Movement for the Survival of the Ogoni People) e negli anni a seguire
si reca più volte all’estero per fare conoscere la situazione degli Ogoni al di fuori dall’Africa e trova molti consensi.
Viene arrestato più volte per attività sovversive; nel libro viene raccontato il diario di un mese e un giorno di
prigionia (dal 21 giugno al 22 luglio 1993) e viene spiegata la situazione degli Ogoni, la burocrazia e la corruzione
del governo, il trattamento riservato ai prigionieri e la profonda convinzione di Saro – Wiwa che l’unica via di
uscita è la lotta nonviolenta. Morirà il 10 novembre 1995 impiccato insieme ad altri 8 attivisti Ogoni senza che
nessuno né in Africa né nella Comunità internazionale intervenga in suo favore presso il governo Nigeriano.

Lavori in corso

a) VIAGGIO IN INDIA
Dal 5 al 26 febbraio il Segretario di ASSEFA Italia, Franco Lovisolo, si recherà in India, in visita ai nostri partners
di ASSEFA India e ai Progetti. Sarà con lui Edek OSSER, un ‘assefino’ esperto di cinema e di arte, che già alcuni
anni fa aveva realizzato un documentario video sull’ASSEFA. Durante questa visita Edek documenterà –
tramite immagini e interviste – la situazione attuale dell’ASSEFA, producendo un documento aggiornato che
diventerà una utile testimonianza della visione, delle metodologie e dell’evoluzione dell’ASSEFA.

b) GEMELLAGGI
Proseguono le attività di gemellaggio tra scuole. E’ stata spedita a inizio gennaio una grossa
busta contenente letterine, foto e piccoli doni che la Classe II E della scuola Media
GRAMSCI (Plesso P. GOBETTI) di Settimo To ha preparato per i loro compagni in India.
Nella foto si intravedono i segnalibri preparati dagli studenti italiani per i loro 36
compagni del villaggio di Ayyanrapuram.

Notizie dall’India
Si sono da poco concluse le celebrazioni del Pongal, molto sentite nel sud dell’India, soprattutto in Tamilnadu.
Quest’anno si sono svolte dal 14 al 17 gennaio.
Nel primo giorno le case vengono pulite a fondo e decorate. Davanti alle porte
vengono creati dei rangoli (kolam), disegni elaborati fatti con polveri colorate. Le
persone si lavano con oli profumati e indossano vestiti nuovi. Le famiglie si radunano
per festeggiare insieme.
Nel secondo giorno si elevano preghiere di ringraziamento al Sole (Surya Pongal) e si
prepara il riso di Pongal, che viene prima offerto simbolicamente al Sole, poi servito a
pranzo.
Nei giorni successivi si organizzano feste pubbliche, in cui si ringraziano gli animali
domestici, in particolare le vacche, che sfilano nei villaggi con le corna dipinte e decorate.
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Servizio Civile – conclusione & inizio
AMBIENTE E GUERRA. Si è concluso a inizio
gennaio il Servizio Civile (frutto della
collaborazione tra ASSEFA Torino e Centro
Studi S. Regis) che ha visto impegnate Elena
Gasparri (per alcuni mesi) e Lidia Larecchiuta
(per un anno) in una ricerca volta a mettere
in evidenza le molteplici interazioni tra
guerra e ambiente, e a costruire proposte di
percorsi educativi da realizzare con studenti
di scuole superiori. Il testo della ricerca è in
fase di completamento.
Qui di fianco vi presentiamo una delle mappe
concettuali che evidenziano alcuni dei nessi
tra la cultura e le zioni di guerra, da un lato, e
la prospettiva della sostenibilità e
nonviolenza.

MAPPA
CONCETTUALE

COMUNICAZIONE
&
MASS MEDIA

OPINIONE
PUBBLICA

Produttori e
trafficanti di armi
Banche

MODELLO DI
SVILUPPO
CONSUMISTA

Petrolio

LOBBY

Scienze
Storia

Marketing-Economia
Letteratura

LINGUAGGIO

NONVIOLENZA E
SOSTENIBILITA'

Guerra per
le risorse
GUERRA
&
AMBIENTE

Utilizzo
dell'ambiente
come arma
Impatto
ambientale
delle guerre

EDUCAZIONE

Progetti di
promozione delle
forze armate
ES: mini naja

Assenza della storia
della nonviolenza nei
programmi scolastici

RICERCA

Storia
Filosofia

Obiezione di
coscienza

RESPONSABILITA'
DEGLI SCIENZIATI

CINEMA INDIANO. L’inizio del nuovo ciclo di Servizio Civile, previsto per i primi di gennaio, è stato rimandato a
maggio. Le scelte politiche del nostro Pese privilegiano le spese di guerra rispetto a quelle per costruire la pace.
Il titolo del Progetto quest’anno è: SOSTENIBILITA’ E’ INCROCIO DI SGUARDI. CONOSCERE L’INDIA RURALE E
INDIGENA ATTRAVERSO IL CINEMA E L’ARTE.

Collaborazioni
IL GIOCO NONCOMPETITIVO ‐ Corso di formazione sull'educazione alla nonviolenza, alla pace e
alla mondialità.
Maria Ferrando, assefina ‘doc’, sarà impegnata in un corso di 25 ore, articolate in 10 incontri, a partire dal 27
Febbraio 2012, tutti i lunedì dalle 20.00 alle 23.00 presso l’Oratorio Gesù’ Nazareno via D. Jolanda 34, Torino.
Il corso è aperto a tutti: animatori, insegnanti, genitori, studenti e ‐ perché no? – a tutti coloro che vorrebbero
imparare un modo diverso di rapportarsi con se stessi e con gli altri.
Costo Iscrizione 30 € ‐ 15 € per studenti.
Per info: . Barbara 346.7289505 email: barbara.insabato@gmail.com

I prossimi appuntamenti
Data e ora

Luogo

giovedì 26 gennaio 2012 ‐ Sala Gandhi, Centro Studi
ore 18
Sereno Regis – via
Garibaldi, 13 – Torino

Evento
Il Gruppo Interreligioso “Insieme Per La Pace” insieme
ad altre realtà torinesi, invita a incontro con Antonietta
Potente, teologa domenicana residente in Bolivia:
Osare un tempo nuovo
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Venerdì 27 gennaio 2012
ore 20,15

lunedì 30 gennaio 2012
ore 18.00

Lunedì 27 febbraio 2012
ore 20‐23
Febbraio ‐ in data da
concordare

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

In occasione del “Giorno della Memoria 2012 , lo
Studio Confluenze presenta con video, letture e
ascolto meditativo
Il cuore coraggioso di Irena Sendler

Lettrice: Daniela Falconi
Sala Gandhi, Centro Studi
Insieme nel presente e nel silenzio. Il Gruppo
Sereno Regis – via
Interreligioso Insieme per la Pace propone di
Garibaldi, 13 – Torino
condividere un tempo dedicato allo sviluppo della
consapevolezza, della spiritualità e della nonviolenza
nel rispetto delle diverse convinzioni, appartenenze e
tradizioni religiose.
Oratorio Gesù’ Nazareno via Inizio del corso “Il gioco noncompetitivo”
D. Jolanda 34, Torino
Torino, Centro Studi S. Regis Presentazione della ricerca “Sostenibilità e
nonviolenza. L’impatto ambientale delle guerre”

Febbraio ‐ in data da
concordare

ATTENZIONE!!!! ATTENZIONE!!!! Cena italo – indiana
(vi manderemo i dettagli via mail nei prossimi giorni)

Per INFO:
Gruppo ASSEFA Torino c/o Elena Camino
Tel. 011/6610254 cell. 346.7546922
Mail elena.camino@unito.it
Sito web: www.assefatorino.org
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