NEWSLETTER
Gruppo ASSEFA Torino

Newsletter n° 5 – marzo 2012
Ognuno può essere grande perché ognuno può servire
Martin Luther King
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RICORDATEVI!
Progetti > Continuiamo a raccogliere fondi per il Progetto di Palani
Hills Versare sul ccb intestato a Gruppo ASSEFA Torino – IBAN:
IT88A0306901036100000003464
Adozioni
¾ Abbiamo le schede di 4 bimbi di Lakshmipuram, e di 15 bimbi di
Andipuram, che attendono dei ‘genitori simbolici’.

¾ Nell’area torinese i bambini in adozione simbolica con l’ASSEFA sono
solo 132!!!! L’impegno finanziario è lieve – 150 € all’anno per 5 (o
8) anni – ma può essere di grande aiuto.

Una cena indiana di solidarietà
Il 24 febbraio si è svolta, presso la sede degli Amici del Remo, una cena indiana di solidarietà promossa dal gruppo
ASSEFA Torino. Hanno partecipato più di 100 persone ‐ tra amici di vecchia data e nuove conoscenze.
La serata è incominciata con le note del sitar di Michele Partipilo, ed è proseguita sgranocchiando poppadums con
chutney di pomodoro e samosas al cumino. Tra una chiacchiera e l’altra sono poi arrivati in tavola riso basmati
aromatico con carote al coriandolo, ceci al curry e crema di patate e cavolfiori al cocco; le prelibatezze sono state
accompagnate dal tradizionale chai (the) indiano e (piccolo strappo alla regola) da graditissimo vino piemontese.
Dopo una breve presentazione – illustrata con immagini ‐ delle attività dell’ASSEFA India (in particolare del
Progetto di Palani Hills), il suono di un flauto armeno ha accompagnato gli ospiti verso il dolce.
Infine, una mini lotteria ha permesso ad alcuni ospiti di vincere dei piccoli premi (etnici, e non solo). L’atmosfera
festosa e i suoni del sitar e delle tabla hanno tenuto compagnia gli ospiti fino al commiato.
Un ringraziamento di cuore a Michele, che ha donato la sua musica, a Margherita, che ha offerto le sue speciali
abilità di cuoca, e a tutti gli amici e amiche che hanno collaborato a rendere gradevole la serata.

Il punto sulla raccolta fondi
La raccolta fondi della cena indiana ‐ grazie al ‘gramdan’(il dono del lavoro) e al fatto che le spese vive sono state
quasi tutte sostenute da soci e amici ‐ ha permesso di raccogliere la somma di 3.100 Euro, che sono destinati a
concludere l’impegno assunto a sostegno del Progetto delle Palani Hills – 1° anno.
Gruppo ASSEFA TORINO www.assefatorino.org,
Per info: Elena (011.6610254 oppure 346.7546922, mail elena.camino@unito.it)

1

NEWSLETTER
Gruppo ASSEFA Torino
Riproponiamo qui di seguito alcune informazioni che illustrano sinteticamente la situazione.
Il luogo e le condizioni di vita
Le Palani Hills: una catena di montagne Tra il Kerala e il Tamilnadu ‐ 2.000 Kmq. dagli altopiani, ai boschi, alle foreste pluviali
sempreverdi tra 1.000 e 2.000 metri, fino ad alcune cime di più di 2.000 metri.
Situate a 122 km da Madurai, le Palani Hills rivestono grande importanza religiosa per la popolazione Hindu. La principale
attrazione di quest’area è un tempio dedicato al Dio Subramanya (una delle forme del Dio Murugam).
Le Palani Hills sono soggette a una crescente pressione – a causa dello sviluppo economico, turistico, agricolo, e di protezione
ambientale. Le popolazioni native – espropriate dai loro luoghi di origine e dalle loro fonti di sostentamento – sono state
costrette a modificare le loro abitudini di vita e sono impoverite ed emarginate.

Un’esperienza nuova per l’ASSEFA
L'ASSEFA India opera in questa regione montuosa per la prima volta. I settori ai quali sta lavorando sono al momento
l'educazione dei bambini, l'erogazione di prestiti ai contadini con la creazione di un fondo comune a rotazione e la
conduzione di corsi professionali per i giovani del luogo (Community College). A neppure due anni dall'inizio del progetto
Loganathan (Executive Director dell’ASSEFA India) fa presente che si è tuttora in una fase conoscitiva: "Stiamo imparando
come queste popolazioni vivono e quali aspettative hanno; nel mentre dobbiamo dare tempo alle comunità locali di conoscerci
e di acquisire fiducia in quello che proponiamo; lo sviluppo di nuove pratiche richiede tempo e gradualità". La nuova scuola è
frequentata da 132 bambini delle prime tre classi elementari; circa 360 famiglie di contadini hanno avuto un prestito da
usarsi nelle attività agricole; a Gennaio 2012 sono iniziati i primi corsi del Community College, che hanno durata di un anno e
sono rivolti a 20 studenti.

L’impegno finanziario di ASSEFA Torino nel Progetto di PALANI HILLS ‐ 1° anno (fino a Marzo 2012)
E’ stata finora raccolta e inviata la somma di 29.350 € (6.900 € nel 2010 e 22.450 € nel 2011), destinata a:
• Promozione di pratiche agricole integrate ed eco‐compatibili x 60 famiglie
• Miglioramento delle condizioni igieniche e abitative x 60 famiglie
• Incentivazione di allevamenti di animali (vacche, capre, pecore) x 60 famiglie
• Progettazione e realizzazione di un corso di formazione (Community College) x 20 studenti
La SOMMA ancora da inviare per il 1° anno era di € 3.509,00.
Con quanto è stato raccolto in occasione della cena indiana (integrato dai risparmi presenti sul conto di ASSEFA Torino) siamo
in grado di concludere il nostro impegno per il 1° anno.
Nel prossimo notiziario vi invieremo un resoconto dello stato dei lavori dopo il primo anno di attività (che includevano
iniziative educative per bambini e per giovani).

Gruppo ASSEFA TORINO www.assefatorino.org,
Per info: Elena (011.6610254 oppure 346.7546922, mail elena.camino@unito.it)

2

NEWSLETTER
Gruppo ASSEFA Torino
L’impegno finanziario nel Progetto di PALANI HILLS 2° anno (Aprile 2012 ‐ Marzo 2013)
Il Gruppo intende raccogliere fondi per due attività, entrambe destinate e sostenere il “Farmers Renaissance
Programme” (Progetto di ‘rinascita’ dei contadini), che prevede la cessione di prestiti per attività agricole e per l’acquisto di
attrezzature e materiali. Il prospetto finanziario è:

Attività previste

n.ro
Sostegno richiesto ai Sostegno diretto da parte
famiglie
Gruppi ASSEFA
di ASSEFA India
coinvolte

Impegno del
Costo complessivo
Gruppo ASSEFA
per ASSEFA Italia
Torino

Lavori agricoli

450

270

180

Euro 23.625

Euro 12.000

Attrezzature e
materiali

80

48

32

Euro 12.600

Euro 6.000

TOTALE

Euro 18.000

Ci impegniamo quindi a raccogliere fondi per l’ammontare di Euro 18.000 entro Marzo 2013.

Notizie dall’India
Il Segretario di ASSEFA Italia, Franco Lovisolo (che è anche membro del gruppo di Torino) è rientrato dall’India con
alcuni aggiornamenti sui Progetti in corso e moltissime fotografie. Coglieremo l’occasione dei prossimi incontri
per mostrarvele!

Leggiamo un libro insieme
Sta diventando un’ abitudine ‐ nella nostra newsletter ‐ di proporre la lettura di libri che ci aiutino a conoscere
meglio la realtà indiana (e non solo). Grazie a Monica, che cura questa rubrica, ecco alcune note sul libro “Il
ragazzo giusto” di Vikram Seth (Ed. Tea, 2005).
Savita e Lata sono due sorelle che vivono nell’India post‐indipendenza degli anni cinquanta, nell’immaginario
villaggio di Brahmpur, capitale di uno Stato completamente inventato. La mamma, impicciona, delle due sorelle è
alla costante ricerca del ragazzo giusto per le sue figlie (i matrimoni combinati in India avvengono ancora ai giorni
nostri): ma, mentre Savita, accetta lo sposo che la madre sceglie per lei, Lata vuole scegliersi la propria vita:
Seguendo le vicende delle due sorelle e delle quattro famiglie (Mehra, Kapoor, Khan, Chatterji) che popolano il
romanzo (i personaggi sono numerosi e lo schema con l’albero genealogico che compare nelle prime pagine è
molto utile) conosciamo la vita politica dell’India di quegli anni, le originalità dei fratelli, le insoddisfazioni delle
mogli, i riti religiosi, i nipotini che nascono, l’amore e le ripicche, i pretendenti di Lata. Alla fine, questo splendido
romanzo di 1600 pagine, che vorresti non finisse mai, ti fa sentire uno di famiglia.
All’autore, che è molto noto in India non solo come romanziere ma anche come poeta, sono serviti circa 10 anni
per la prima stesura del romanzo che era inizialmente di 5000 pagine ed è stato poi ridotto per la pubblicazione.

Lavori in corso
a) E’ in fase di preparazione la prossima Assemblea del Gruppo ASSEFA Torino, aperta non solo ai soci ma a
tutti coloro che abbiano piacere di entrare più nel vivo delle attività del Gruppo. In tale occasione sarà
presentata la Relazione narrativa delle iniziative svolte nel 2011, il Bilancio consuntivo, le prospettive per
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il 2012. La data prevista è il 12 aprile 2012, presso il Centro Studi S. Regis (Via Garibaldi 13, Torino), alle
ore 18.00, ma sarà confermata via mail e sul sito.
b) Si svolgerà a Torino anche la prossima Assemblea di ASSEFA Italia, nei giorni 28 e 29 aprile (sempre al
Centro Studi S. Regis). Durante questa Assemblea è previsto un momento ‘artistico’: la danzatrice
Antonella USAI ci allieterà con un breve spettacolo di danza indiana, accompagnato da qualche
spiegazione sul significato e sui simboli di questa antica arte.
c) Dall’arte indiana alle tradizioni piemontesi: grazie alla generosa disponibilità di un amico artista stiamo
organizzando una serata di musica ‘torinese’. Al più presto vi daremo i dettagli.

Servizio Civile
Mentre è ancora da realizzare la presentazione finale della ricerca svolta durante il SC del 2011 (su AMBIENTE E GUERRA) sta
per avere avvio la nuova esperienza, indirizzata ad approfondire la conoscenza dell’INDIA RURALE E INDIGENA ATTRAVERSO
IL CINEMA E L’ARTE. Dal 2 aprile inizieranno questa nuova ricerca due giovani, Gianluca e Paola: la loro attività si integrerà
con i primi passi di “Irenea”, un Progetto del Centro Sudi S. Regis volto a sviluppare un cinema per la pace e la nonviolenza
(http://serenoregis.org/advise/irenea‐un‐cinema‐per‐la‐pace‐e‐la‐nonviolenza/).

Gemellaggi
Da Mariella Bo, insegnante di Gassino, impegnata con I suoi studenti in un gemellaggio con la scuola ASSEFA di
Andipuram, riceviamo le ultime notizie (Gennaio / Marzo 2012).
1.

2.

5.

I ragazzi hanno scritto un articolo di giornale (attività collegata ad Italiano in cui tra i vari tipi di testo con cui i ragazzi si
cimentano c’è anche l’articolo di giornale): “Agenzia Stampa – Incontro scuola media Gassino con esperti India –
Sviluppare l’Agenzia stampa in un breve articolo seguendo le “5W”: Quando? Dove? Chi? Che cosa? Perché? E inserire un
titolo che attiri il lettore”. Alcuni articoli sono conservati nel quadernone del Gemellaggio.
In occasione della morte di Gandhi (30.1. 1948) si è letta la notizia di Repubblica sui 500 bambini che a Calcutta lo hanno
ricordato vestendosi come lui; un’alunna aveva anche visto un servizio in TV.
3. Il laboratorio di falegnameria, che si sta avviando alla
conclusione, ha prodotto meravigliosi(!) timbri con i quali
i ragazzi stanno decorato sacchetti (con vecchi lenzuoli
bianchi cuciti dalle nonne) che invieranno agli amici
indiani e timbreranno anche uno striscione di benvenuto
per la Giornata dell’Accoglienza con i bambini delle
elementari.
4. Franco Lovisolo (rientrato dall’India) ha inviato bellissime
foto della scuola di Andipuram, in una delle quali c’è la nostra scatola aperta con tutti i nostri
lavori: che emozione! Le abbiamo guardate assaggiando anche pezzetti di Amla candita, frutto
dei Progetti ASSEFA.
Nell’ultimo Consiglio di classe, in cui si è parlato dell’Esame che i ragazzi dovranno sostenere a Giugno, il gemellaggio
sarà argomento d’esame.

Collaborazioni
a) E’ iniziato (in collaborazione con l’Associazione SHANTI E SCIANTI di Torino) un corso di formazione sull'
educazione alla NONVIOLENZA (30 ore più un sabato) tenuto da Maria Ferrando: partecipa un gruppo di
dodici persone (10 adulti e 2 ragazzi).
b) Con il Centro Studi S. Regis (http://serenoregis.org/) il consueto Convegno annuale in ricordo di Gandhi –
che si svolgerà quest’anno il 6 ottobre ‐ si propone di offrire ‐ alla luce della presente crisi sistemica ‐
4
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delle alternative che nascono dal pensiero e dalla cultura della nonviolenza.
c) Con il Centro IRIS (www.iris.unito.it) sono in corso collaborazioni nella realizzazione del Servizio Civile, e
nella partecipazione a incontri, seminari e convegni per riflettere intorno al conflitto ‘TAV’
d) Con l’ASSEFA Italia (www.assefaitalia,org) vi è l’impegno a preparare il prossimo numero della rivista
Sarvodaya (nel 2012 dedicata alla storia e ai Progetti di ASSEFA India) e a organizzare la prossima
Assemblea nazionale.

I prossimi appuntamenti (ASSEFA… e non solo!)
Data e ora

Luogo

Evento

Sala Musica del Circolo dei Pensiero e vita di Silvia Montefoschi
Venerdì 16 marzo
Lettori ‐ Palazzo Graneri , Ricorderanno la sua vita e il suo lavoro:Ada Cortese – Mario Mencarini –
ore 20,30
Via Bogino, 9 Torino
Giorgia Moretti – Carla Pezzani
Presenta: Elsa Bianco
Letture: Daniela Falconi
Giovedì 12 aprile
ore 18

Sala Gandhi del Centro
Assemblea del Gruppo ASSEFA Torino
Studi S. Regis, Via Garibaldi
13 Torino

Venerdì 20 aprile
ore 19,30

Sede da stabilire

Sabato 28 aprile
ore 18.00
19 Marzo
16 Aprile
21 Maggio
18 Giugno
ore 18

Sala Gandhi del Centro
Studi S. Regis, Via Garibaldi
13 Torino
Sala Gandhi del Centro Studi
S. Regis, Via Garibaldi 13
Torino

Stuzzichini piemontesi e incontro musicale con Gian Enrico Ferraris:
“Canzoni di Torino”
Incontro con la danzatrice Antonella USAI: passi di danza indiana e
qualche spiegazione.
(necessario prenotarsi)
…insieme nel presente e nel silenzio…
Uno spazio aperto a tutti coloro – di ogni fede o di nessuna fede – che
desiderano ritrovarsi per pregare, meditare, ascoltare, comunicare secondo
la propria pratica di riferimento. (Gruppo Interreligioso Insieme per la Pace.)

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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