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Newsletter n° 7 – Ottobre 2012
Il livello di reddito al di sotto del quale un individuo o una famiglia sono considerati poveri viene detto linea di
povertà – o soglia di povertà.
Ad oggi questa linea di povertà è pari a un reddito giornaliero di 1,25 dollari a persona.
In India il 32.7% della popolazione è al di sotto di questa soglia di reddito: circa 390 milioni di persone. Se invece
si fissa la soglia di povertà a un reddito giornaliero di 2 dollari, il 68.7% della popolazione indiana, si trova al di
sotto di questa linea: approssimativamente 820 milioni di persone (secondo i dati della Banca Mondiale).
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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.
Il nostro Gruppo si è impegnato a 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 (ormai giunto al 2° anno – aprile 2012 – marzo 2013) + il seguente:
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

Adozioni
Per adottare simbolicamente un bambino o una bambina delle scuola ASSEFA ci si impegna a donare la somma
di 150 Euro all’anno, per 5 (o per 8) anni: la somma servirà a dare un sostegno alla famiglia, contribuirà allo
stipendio dell’insegnante, e in parte sarà destinata a iniziative in corso nel villaggio in cui si trova la scuola.
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Effetto ‘shining India’?

Gruppo

Numero sostegni
al 15/09/2012

Numero sostegni
al 01/01/2013

AL

857

665

CT

33

25

GE

528

322

MI

223

179

RC

20

14

SA

167

136

TO

132

125

RM

40

28

UF

375

253

VR

Tutti

29

26

2404

1773

In tutta Italia sta diminuendo il numero di persone che si
impegnano in una adozione simbolica con l’ASSEFA.
Ma l’immaginario di una India ricca contrasta con i dati sulla
povertà: in questo grande Paese – mentre aumentano i ricchi
– aumentano tragicamente anche i poveri.
Sostenere le famiglie più povere dell’India rurale ad assicurare
un’educazione ai figli e alle figlie non vuol dire solo dare un
aiuto a loro: vuol dire anche consentire a noi di vivere in un
pianeta ambientalmente e socialmente più SOSTENIBILE.

Assemblea dell’ASSEFA Italia
Nell’ultimo week end di settembre (29 – 30) si è svolta a Pisa l’Assemblea dell’ASSEFA Italia, con la presenza dei
rappresentanti dei gruppi ASSEFA locali (che hanno sede a Torino, Milano, Genova, Sanremo, Alessandria, Roma,
Catania, Reggio Calabria, Verona). Ci sono stati numerosi interventi dei Gruppi su attività presenti e future, ed è
stato fatto un aggiornamento della situazione in India. L’ASSEFA Italia svolge un ruolo prezioso di supporto e di
coordinamento tra i Gruppi locali, gestisce un sito sempre ben aggiornato (www.assefaitalia.org), effettua i
trasferimenti dei fondi verso l’India, organizza – di concerto con i Gruppi ‐ viaggi di conoscenza ai progetti
dell’ASSEFA India.

La Rivista Sarvodaya – un numero dedicato ai PROGETTI
E’ in corso di stampa il nuovo numero della Rivista Sarvodaya – la pubblicazione dell’ASSEFA Italia ‐ che nel 2012 è
dedicato alla storia dei Progetti ASSEFA: dalle prime iniziative di Fattorie ‘al Servizio di Tutti’, per la messa a
coltura dei terreni Bhoodan, fino alla situazione attuale, che vede coinvolto quasi un milione di famiglie e uno
‘staff’ di operatori ASSEFA di circa 4500 persone.
Questa pubblicazione sarà presto disponibile sia in versione informatica (dal sito di ASSEFA Torino), sia in versione
cartacea (che si potrà richiedere gratuitamente).
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INDICE della Rivista
ASSEFA l’arcobaleno
M. Loganathan, Direttore dell’ASSEFA India
Presentazione
Riflessioni sui cambiamenti globali e sul valore del
pensiero gandhiano come elemento di continuità
Demografie divergenti
CAP 1 Un’utopia concreta
(Gli inizi dell’ASSEFA India, e i protagonisti dei primi anni)

CAP 4 ‐ L’ASSEFA del XXI secolo
La missione dell’ASSEFA, oggi
I rami dell’albero di Banyan
CAP 5 – Storie di progetti, ambienti, persone
Descrizione di alcuni Progetti: : Uchapatti, Ayyanarpuram
, Sivagangai, Thandikudi, Vembarali
Cap 6 – L’India tra locale e globale
Dinamiche ‘orientali’
Problemi locali…… e problemi globali

CAP 2 La crescita dell’ASSEFA tra tradizione e modernità
L’analisi dei Report e la documentazione della crescita
dell’ASSEFA in cifre

Cap 7‐ La terra da dono a furto
L’ASSEFA, l’India e l’uso della terra
Il nuovo colonialismo mondiale
Verso conflitti sempre più drammatici

CAP 3 Tentativi, errori, successi…
Alcune strade intraprese dall’ASSEFA, tra fallimenti e
successi

CAP 8 – In visita ai villaggi
Testimonianze di visitatori

Notizie dall’India
¾ I contatti con i nostri Partners in india si sono intensificati in questo periodo, proprio per avere un
aggiornamento della situazione utile a completare il numero di Sarvodaya. E’ arrivato da pochi giorni il
Report annuale, relativo al periodo da aprile 2011 a marzo 2012. E’ in inglese (non è ancora disponibile la
traduzione) e lo si può leggere e scaricare dal sito di ASSEFA Torino.
¾ Dal 13 al 25 ottobre Franco Lovisolo, responsabile delle relazioni con l’ASSEFA India, si recherà in visita ai
Progetti. Organizzeremo una serata a inizio novembre per presentarvi le ultime novità: i progressi del
progetto da noi cofinanziato, la situazione generale in India, le prospettive…

Leggiamo un libro insieme
Titolo del libro: Mentre il mondo stava a guardare Autrice: Silvana Arbia Editore: Mondadori (2011)
Silvana Arbia è attualmente capo della cancelleria della corte penale internazionale dell’Aia. Dopo essere stata
magistrato in Italia, dal 1999 ha svolto, per il tribunale penale internazionale per il Ruanda, funzioni di procuratore
e, in seguito, di chief of prosecutions, fino all’aprile 2008. In questo periodo si è occupata delle incriminazioni di
alcuni tra i maggiori responsabili del genocidio del Ruanda che, nel 1994, fece quasi un milione di vittime, in
maggioranza tutsi.
Il libro è il racconto di quegli anni in cui è riuscita, con il suo staff, a raccogliere prove e testimonianze per
incriminare e far condannare alcuni fra i più feroci responsabili del genocidio in Ruanda, ma è anche una
riflessione su come la comunità internazionale non sia stata capace di intervenire durante e prima del massacro.
Scrive Silvana:"una cosa è certa: tra aprile e luglio 1994 in quel paese si verificò il più grande blackout delle tutele
civili e giuridiche mai avvenuto nella recente storia dell'umanità". I racconti dei testimoni, e i successivi processi,
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confermano come nessuno abbia tutelato le vittime. Lo stato, le istituzioni religiose, l'esercito e i presidi sanitari
sono stati complici, quando non diretti pianificatori, dell'orrore.
Un esempio fra i tanti raccontati nel libro: Pauline Nyiramasuhuko all’epoca dei fatti era ministro della famiglia e
della promozione femminile; insieme a lei in quei mesi agivano suo figlio, Arsene Shalom, e la sua banda che con
la regia di Pauline contribuirono in modo pesante agli stupri di massa e al genocidio nella provincia di Butare. Per
questo fu la prima donna ad essere accusata di genocidio e violenza sessuali come crimini contro l’umanità e poi
condannata all’ergastolo, Non si è mai pentita e durante il processo definì le accuse come “pettegolezzi e
calunnie”.

Servizio Civile
Prosegue la ricerca dei giovani in Servizio Civile, Paola e Davide, impegnati ad approfondire la conoscenza
dell’INDIA RURALE E INDIGENA ATTRAVERSO IL CINEMA E L’ARTE. Hanno trovato una ricca produzione di
documentari indipendenti realizzati da registi indiani per testimoniare situazioni di resistenza nonviolenta a
difesa dei beni primari ‐ la terra, l’acqua, le foreste – sempre più minacciati dall’espandersi del ‘progresso
tecnologico’, affamato di risorse minerarie ed energetiche. Ora sono nella fase di selezione, cui seguirà il lavoro di
sottotitolatura in italiano dei documentari ritenuti più interessanti. Il loro lavoro si integrerà con i primi passi di
“Irenea”, un Progetto del Centro Studi 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/).

Lavori in corso

Il nostro impegno in questi mesi:
• raccolta fondi per il progetto di Palani Hills
• ricerca di nuovi genitori simbolici per i bimbi dei villaggi ASSEFA
Stiamo cercando di avviare nuove iniziative, sia per far conoscere la realtà dell’ASSEFA, sia per sollecitare la
società civile a sostenere finanziariamente le iniziative proposte dai nostri Partners in India.
In particolare, stiamo progettando alcune serate di musica, e pensiamo di proporre alcuni momenti di incontro /
lettura su temi che riguardano sia l’Italia sia l’India.
Vi manderemo appena possibile notizie più dettagliate, date e luoghi degli incontri.
Inoltre, con i giovani del Servizio Civile ci saranno numerose occasioni per presentare l’interessante materiale
video che hanno selezionato. Anche di questo vi faremo sapere.

Chi fosse interessato a collaborare nell’organizzazione e/o con nuove proposte si faccia avanti!!!!

Collaborazioni
a) Con il Centro Studi S. Regis (http://serenoregis.org/) si sta provvedendo alla preparazione del consueto
Convegno in occasione della Giornata Internazionale della Nonviolenza. Il Convegno si svolgerà il 6
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b)

c)

d)

e)

f)

ottobre a Torino (vedere ‘prossimi appuntamenti’).
Con il Centro Studi S. Regis abbiamo presentato una richiesta di finanziamento in occasione del BANDO
DI CO‐PROGETTAZIONE ANNO 2012 –SECONDA EDIZIONE ‐ CSV IDEA SOLIDALE, per l’organizzazione e la
realizzazione di un ciclo di proiezioni cinematografiche, associate ad una serie di eventi collaterali (mostre
fotografiche, interventi di esperti, presentazioni, documentazione e diffusione sul web) relative ai conflitti
in cui sono coinvolte numerose popolazioni indiane (comunità di contadini e di adivasi) per la tutela dei
propri diritti, del proprio territorio e dell'ambiente, sempre più minacciato dalle multinazionali con il
tacito consenso dei governi locali che inseguono il mito del progresso capitalistico e consumista.
Con il MIR (Movimento Internazionale della Riconciliazione): tre ‘assefine’ (Elsa, Angela e Elena) hanno
condotto un campo estivo del MIR, che si è svolto dal 12 al 19 agosto presso il Monastero di San Biagio
(Mondovì), dal titolo “Semi di pace, semi di guerra”, e stanno preparando una raccolta di materiali,
prodotti per e durante il corso.
Con il Centro IRIS (www.iris.unito.it) sono in corso collaborazioni nella partecipazione a incontri, seminari
e convegni per riflettere intorno alle diverse visioni del mondo che alimentano scelte politiche,
economiche, ambientali del nostro tempo.
Con l’ASSEFA Italia (www.assefaitalia,org) , dopo la conclusione del numero della rivista Sarvodaya
dedicata alla storia e ai Progetti di ASSEFA India, abbiamo partecipato alla stesura di una ‘cartellina’ di
presentazione dei Gruppi e delle loro attività, da proporre a piccole aziende e realtà produttive in vista di
un loro sostegno.
La TELECOM ha dato disponibilità di presentare le attività dell’ASSEFA in due delle proprie sedi torinesi, il
14 e il 21 novembre prossimi.

I prossimi appuntamenti (ASSEFA… e non solo!)

Data e ora Luogo
6 ottobre

Evento

Museo Regionale di Scienze MATTINO (dalle ore 9.00 alle 13.00)
Naturali
La crisi è del sistema. Quali risposte dalla cultura nonviolenta?
via Giolitti, 36 ‐ Torino
Convegno (in occasione delle Giornata Internazionale della nonviolenza)
Giuliano Pontara: Fiducia in una società del ben vivere di tutti
Elisabetta Donini: Cultura femminile e principio del limite
Alice Benessia: Immaginari tecnoscientifici e sostenibilità: dalla potenza
all'umiltà
POMERIGGIO (dalle ore 14.30 alle 18.30)

Dalla Primavera Araba ad Occupy Wall Street:
analisi di movimenti nonviolenti, a cura di Dario Cambiano e di Nanni Salio

Il calcolo dell’impronta ecologica:
laboratori di semplicità volontaria, a cura di Cinzia Picchioni,
18 ottobre
ore18

Fitz.lab, via Aosta 8, Torino Censure dei nostri tempi
Incontro dibattito sullo stato della censura nelle arti
(con la partecipazione di Monica Luccisano, autrice di "Vietato suonare")

19 ottobre
ore 21

Teatro Baretti, via Baretti
4, Torino
info@cineteatrobaretti.it
Prenotazioni: 011.655187

Vietato suonare
Qual è il potere della musica che si vuole negare? Che cosa si vuole ridurre al
silenzio? Soprattutto: che cosa significa comporre, suonare o cantare dove si
rischia il carcere, punizioni e condanne durissime, fino alla morte?
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Aggiornamento sulle attività dell’ASSEFA India. Resoconto con

Novembre (data Centro Studi S. Regis, Via
da fissare)
Gaibaldi 13, Torino

immagini del viaggio di Franco Lovisolo.

25 Novembre

Concerto del gruppo musicale: KyoShinDo

Sede e orario da
confermare

Si tratta di una decina di musicisti che suonano i tamburi giapponesi secondo la
tradizione taiko (www: kyoshindo.org).
I fondi raccolti saranno destinati a finanziare il progetto di Palani Hills

Temi e problemi comuni!
Sulla prima pagina del quotidiano Il Manifesto del 28 settembre 2012, in un articolo firmato da Tonino
Perna, si legge (a proposito della ‘Questione Meridionale’ in Italia):
“ La Riforma Agraria, è noto, fu una falsa riforma: distribuì le terre meno fertili ai contadini meridionali
[…] senza dargli i mezzi tecnici, l’accesso al credito e al mercato. Risultato: questi piccoli appezzamenti di
terra (in media a famiglia contadina non toccò più di un ettaro) furono abbandonati insieme alle
minuscole case rurali costruite per famiglie di otto – dieci membri”.

Ora in India un milione di famiglie di piccoli contadini è coinvolto in progetti di
sviluppo con l’ASSEFA. E in Italia???

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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